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il pavimentino

Messaggio del presidente ATP
Care lettrici e lettori

Sono veramente molto soddisfatto del-

la massiccia presenza di soci, alla nostra
assemblea ordinaria svoltasi a Piotta lo
scorso 27 aprile. Questo è il modo migliore per ringraziare tutto il comitato
per il lavoro svolto e dimostrare ai partner la nostra solidità e compattezza
quale associazione settoriale. L’assemblea condotta dal presidente del giorno
Jordj Campana si è svolta nei migliori
dei modi, come pure l’aperitivo offerto
dalla Forbo CTU è stato di gran gradimento. La serata è quindi terminata ad
Altanca con una bella cena nell’agriturismo Mottini. Non posso dire altrettanto
per quanto riguarda l’assemblea della
nostra federazione alla quale era presente solo il sottoscritto, peccato visto anche
l’ubicazione di Brunnen non é la più
discosta della Svizzera. Poiché nessuno
era presente, vi confermo quanto già
ventilato a Piotta. Il presidente dei Pavimenti Svizzeri Romano Bigi, dopo
vari anni ha lasciato il suo incarico, al
successore eletto René Bossert, al quale
auguriamo un avvenire pieno di successo. Pure il Signor Claude Heimo è
nuovo membro di comitato, Claude tra
l’altro è il presidente dell’associazione
professionale svizzero francese GRPS.
Sono convinto che assieme riusciremo a
farci forza, poiché le problematiche nostre, sono poi identiche alle loro, i migliori auguri vadano pure anche a lui.
Nella medesima giornata è stato confermato che, anche a livello svizzero, il
mercato del pavimento sta andando nel
migliore dei modi e che, specialmente
nei cantoni confinanti con l’estero, hanno difficoltà nel sorvegliare l’immigrazione di ditte e persone estere. Penso
proprio che il Ticino, nonostante i suoi
problemi certamente da non sottovalutare, sia all’avanguardia in questo campo
e possa fare scuola a tutti gli altri cantoni. Recentemente, da quanto si è appreso, sono stati nominati ulteriori due
nuovi controllori che sommati a quelli
già esistenti dovrebbero certamente coprire la maggioranza dei controlli sulla circolazione di persone nel nostro territorio. Certo che la Svizzera nel mondo
del lavoro è sempre stata meta interessante ma specialmente ora con il franco
forte e il boom immobiliare sproporzio-

nato, l’attrazione è maggiore; la voglia
di guadagnare di più invoglia molti verso la Svizzera, perciò penso che anche
con le nuove assunzioni di controllori,
le vie per trasgredire sono molteplici e
finché non esisterà una maggior collaborazione tra organi di controllo, guardie
di confine e polizia sarà difficile emarginare la piaga. Se poi riuscissimo ad introdurre la cauzione per le aziende che
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operano nel Ticino, come d’altronde varie associazioni professionali hanno già
adottato, sarebbe senz’altro un complemento a tutto quanto appena citato.
Inoltre almeno per quanto riguarda lavori di livello pubblico deve essere proibita la deliberare d’appalto a imprese
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generali e soprattutto di poter subappaltare determinati lavori senza il controllo delle capacità della ditta di svolgere un determinato lavoro come successo
di recente nel grande complesso di Lugano. Prima di concludere, vi ricordo che
al cinque luglio nel pomeriggio si terrà

presso la Forbo SA di Giubiasco un
corso d’aggiornamento su nuovi prodotti
e metodi d’applicazione. Vi aspetto numerosi.
Il presidente Danilo Gamboni

Parquet in bagno: caldo, accogliente, sensuale
Il bagno è diventato una parte im- tre la miglior garanzia possibile per consigliare sulle diverse possibilità di
portante nel mondo dell’abitare e si
mostra in veste nuova e in moderne
caratteristiche. Esso sviluppa, assieme alla camera da letto, una zona
separata che offre relax e tranquillità, ristoro e rigenerazione. Per questo, la qualità del locale e l’arredamento del bagno sono cambiate. Il
parquet, a questo proposito, ha un
ruolo importante.

Legno autentico in bagno
Ciò che è stato dimostrato da tempo
per i mobili, emerge ora anche per i
pavimenti: il legno apre nuovi orizzonti nel bagno. Anche il parquet si
trova a suo agio nel bagno perché è
in grado di creare un’atmosfera calda e sensuale.
Dato che il bagno è comunque
un ambiente umido, bisogna prestare attenzione ad alcuni importanti
principi nella scelta del legno e della
manutenzione.

contrastare gli effetti dell’umidità.
Per quanto concerne la superficie,
per via della miglior presa, viene per
lo più scelto un parquet finito oliato,
ma può essere anche utilizzata una
superficie sigillata.
Raccomandiamo inoltre di farsi

scelte presso una delle nostre Esposizioni dai nostri specialisti in parquet.
Bauwerk Parkett AG
9430 St. Margrethen
Telefono 071 747 74 74
www.bauwerk.com

Unopark Sucupira si adatta molto bene per il bagno secondo
i moderni concetti dell’abitare. Bauwerk Parkett

Il parquet giusto
Sono particolarmente adatti i termolegni, quali il termo-frassino e i legni
rossi, ma anche il rovere. Essi hanno
uno spessore alto e contengono molti oli eterici naturali che respingono
bene l’acqua. Il pavimento è così
meglio protetto.
Sono meno adatti i legni chiari,
quali il faggio e l’acero. L’importante
è arieggiare sempre bene la stanza
da bagno e asciugare l’acqua spruzzata.
Punto di vista tecnico
Un pavimento incollato offre non solo
delle caratteristiche ottimali per i riscaldamenti a pavimento, ma consente inoltre di attutire i rumori nel
locale. I parquet incollati offrono inol-

Gli oli eterici naturali respingono bene l’acqua. Bauwerk Parkett
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Assemblea annuale 2011 a Piotta
Con la consueta rotazione dei lo- sta invariata nonostante che i fr. la parola Il signor Piantoni quale

ghi ove svolgere l’assemblea, questo anno si è privilegiata la valle Leventina e precisamente il Motel
Gottardo Sud di Piotta. È stata una
delle Assemblea più numerose con
la presenza di ben 21 ditte associate
oltre al presidente onorario signor
Bracchi. Dopo il saluto del presidente Gamboni , un doveroso minuto di silenzio per il socio e già
presidente signor Agostino Campana ed un momento felice dell’amico Dario Taddei che compiva gli
anni, si è proceduto alla nomina del
presidente del giorno nel signor
Giordi Campana e dei sue scrutatori Dario Piazza e Davide Cerini. I
lavori assembleari veri e propri
hanno così inizio con l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea
a seguito della dispensa della lettura
e la successiva relazione del segretario nel quale riassume che il lavoro
è in aumento e che il comitato si
riunisce regolarmente una volta al
mese oltre a riunioni specifiche per
il Pavimentino e ci ricorda che nel
2012 cadrà il 40°. Il cassiere Franchini passa in rassegna i conti
d’esercizio 2010 definendo buona
la situazione finanziaria, terminando con i ringraziamenti a Patrizia
Calvi e Pasinelli Marzio quali revisori; quest’ultimo conferma che i
conti sono conformi e l’assemblea
ratifica votando favorevolmente. Si
è quindi passati alla tassa scoiale con
una modifica accettata all’unanimità, ovvero che la tassa di fr. 350 re-

50.-, previsti per la formazione
professionale, non vengono più dedotti in quanto la formazione professionale preleva lo 0,9‰ sulla
massa salariale AVS. Prende quindi
la parola il membro di comitato
Adolfo Besomi per la trattanda inerente la Commissione Paritetica e
indica che la CPC si è riunita per
risolvere diverse pendenze su
infr..azioni del CCL e adeguamenti
contrattuali: nessun adeguamento
salariale ma aumento della trasferta
da fr. 14.- a fr. 18.-, da 10 invece
di 8 km. Avvisa l’assemblea che a
partire dal 1° settembre vi sono altri
due nuovi ispettori e che dal 1 ottobre sino al 31 dicembre 2011 è
entrato in vigore il nuovo CCL
con l’introduzione dell’obbligo del
preposto alla sicurezza. Per la nomina dei revisori, vengono proposti
Patrizia Calvi e Davide Cerini, subentrate ad Alessandro Greppi al
posto dell’uscente Pasinelli Marzio,
l’Assemblea accetta la proposta. La
relazione del pavimentino viene
esposta dal sottoscritto, mettendo in
luce l’aumento a 250 copie la stampa della nostra rivista, specificando
ora che viene recapitata anche agli
architetti; ringrazia Gamboni, Franchini e Singenberger per l’aiuto e
conferma che la lista degli indirizzi
è stata completata con la posta elettronica e pagina web, oltre all’aggiunta di numeri importanti, in caso di abusi sui cantieri, ed il datario
delle riunioni di comitato. Prende

redattore per i Corsi interanziendali; gli stessi si sono svolti presso la
ditta Forbo e con collanti della
Forbo Ctu, ringrazia quindi tutti
coloro che si operano per l’organizzazione e gli sponsor. Relazione
accettata all’unanimità.
Nomine statutarie: Il presidente
del giorno indica un posto vacante
in seno al comitato, senza successo
e quindi viene riproposto il comitato uscente in corpore: Gamboni
Danilo, Adolfo Besomi, Fabio
Franchini, Nello Carrara, Marco
Brugnoli, Dario Schaps, Fabiano
Piantoni e Manuel Valenti. L’assemblea riconferma e per i prossimi
tre anni il comitato sarà identico.
Altri riconfermati sono stati Andrea Pozzi e Mauro Molinari quali
rappresentanti per il collegio arbitrale.
Durante gli Eventuali, la parola
è stata presa dal socio Sandro Taddei che interroga il comitato sulla
questione salariale che contempla le
persone in formazione empirica.
Viene risposto che per ora vi è stata
una discussione ma che a partire dal
2012 entrerà in vigore una nuova
ordinanza e che la formazione empirica verrà eliminata. Resta ovvio
che ogni ditta che assume un giovane con questo profilo, deve stabilire un salario adeguato.
Viene quindi ripresentato il progetto sull’integrazione dell’ATP nei
Pavimenti Svizzeri da parte del presidente R. Bigi e dal direttore D.
Husser.
L’assemblea termina con il ringraziamento da parte del rieletto
presidente Gamboni, a tutti i partecipanti dell’assemblea ed ai partner
presenti alla serata Bienna, DS Derendinger AG, Tyro Uzin, Licorado, Hiag.
Alle ore 19.30 l’assemblea si è
conclusa, si è quindi passati ad una
degustazione di vini presso l’azienda Zamberlani, sempre a Piotta; è
quindi seguita una gustosissima cena nostrana presso l’agriturismo
Mottini ad Altanca.
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SWISS FLOOR: una nuova fiera per il posatore
Quest’anno nei giorni 12 e 14 giunti da tutta la Svizzera, interessa- nell’uso di prodotti che in certi casi

aprile si è tenuta presso la zona fieristica di Lucerna, la prima edizione
della SWISS FLOOR. Fiera, attrattiva
dal punto di vista professionale, ha
visto la presenza di oltre settanta
ditte, di cui alcune estere; questo è
già un successo vista la mancata
presenza di alcune delle più conosciute ditte a rilievo nazionale.
Con quasi 2000 visitatori, di cui
spiccano 250 giovani in formazione

ti partecipanti ai vari dibattiti che si
sono svolti nel medesimo ambito, gli
organizzatori risultano essere soddisfatti e confermano che la manifestazione sia riuscita.
Questa fiera ha avuto sicuramente vantaggi rispetto ad altre: il primo
è di essere specifica per gli addetti ai
lavori e quindi ha visto l’assenza del
cliente privato che molte volte si fa
abbagliare e quindi si intestardisce

Corsi interaziendali 2011
Anche questo anno, nei giorni dal modelli e con diversi materiali, affi14 marzo al 6 aprile 2011 si sono
svolti i consueti corsi interanziendali,
per il 1° anno e 2° anno. Gli stessi
hanno avuto svolgimento, quale sede tradizionale, presso la ditta Forbo
Sa di Giubiasco, che gentilmente
mette puntualmente a disposizione i
locali adibiti a tale scopo, e con materiali dei nostri sponsor.
Durante questo periodo ogni partecipante ha potuto svolgere individualmente lavori di posa su differenti

nando le conoscenze già acquisite
nella normale situazione lavorativa
aziendale ed esercitandosi talvolta in
lavori mai eseguiti e potendone valutare la difficoltà apprendendone le
peculiarità.
Tutti i partecipanti, si sono dimostrati molto interessati per quanto
impartito dai tre istruttori: Fabiano
Piantoni, Adolfo Besomi e Manuel
Valenti che ringraziamo per la solerzia e costanza.

risultano difficilmente o di impossibile applicazione. Il secondo di essere
centrale e di raccogliere nel futuro si
spera in maniera più completa, le
ditte del settore. In ogni modo tutti
soddisfatti: gli organizzatori, le ditte
espositrici e i visitatori, congregazione ATP compresa, … il dado è tratto
e ci ritroverà puntuali alla prossima
edizione che si terrà, nella medesima
sede, dal 10 al 12 aprile 2013.

Si ringraziano i nostri sponsor per
i materiali utilizzati.
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Il vostro partner per il compimento
del pavimento: Stucky Modanature Sarl
Negli ultimi 30 anni, la Stucky in stock sono disponibili entro le 24
L’uscente proprietario e ammini-

Modanature Sarl è diventata l'azienda leader nel settore degli accessori
per pavimenti.
Dal 2008 l’azienda si trasferisce
nello stabile di recente creazione, situato a Urdorf, con una zona di
stoccaggio di circa 2500 m2 in cui
sono disponibili 750 mensole a 4 m
di interasse per l’immagazzinamento
dei prodotti.
La gamma comprende complessivamente 4000 articoli, di cui circa
1600 sono attualmente in stock.
Ogni anno vengono registrate e preparate più di 26000 ordinazioni.
Grazie alla moderna tecnologia informatica e di scansione, può essere
elaborata, con lo stesso numero di
personale di logistica, la doppia
quantità di materiale. Con esso abbiamo potuto anche ridurre in modo
esponenziale, il tasso di errore.
Tutta la Svizzera viene fornita: il
66% delle ordinazioni viene consegnato tramite camion, espresso notturno o per posta e il 34% viene ritirato direttamente a Urdorf. I prodotti

ore o, grazie alla possibilità della
consegna durante la notte, alle 7 del
mattino dall’acquirente.
La Stucky Modanature Sarl ha da
gennaio 2011 un nuovo proprietario: Christoph Fleischli, da 15 anni
membro del consiglio della società,
ha assunto il 100% delle azioni alla
fine del 2010.

stratore delegato Mark Hänni ha
portato negli ultimi 20 anni l’azienda al successo, ha creato un edificio
ultramoderno, ha profilato la gamma dei prodotti e ha ampliato il servizio e le prestazioni.
Christoph Fleischli, ancorato da
40 anni al Limmattal, può contare
su un team motivato e provato.
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I prefiniti (3)
4
Ottimazione nell’uso del materiale nobile
La «ottimizzazione» del consumo di
materia prima nobile ed il conseguente utilizzo di piante provenienti
da aree riforestate , oltre all’impiego
per lo strato di supporto di pannelli
di legno naturale e particelle (truciolare o MDF) costituiti da una prevalente quota di legno di scarto o di recupero nel ciclo produttivo.
Infatti, fermo restando lo strato
nobile della faccia in vista, le diverse
possibilità di composizione in strati,
permettono di «specializzare» il prodotto con delle specifiche caratteristiche di destinazione d’uso, infatti negli ultimi anni la produzione si è rivolta all’utilizzo di supporti in
«pannello a base di legno» quali sono i truciolari, gli HDF e MDF ed i
multistrati, tali da rendere possibile
la disponibilità di una gamma di
prodotti diversi: con contro faccia
protetta da pellicola per l’eventuale
umidità di risalita del massetto, con
strato impregnato da prodotti biocidi
ad effetto antimuffa, con effetto ritardante sull’azione delle fiamme ritardante sull’azione delle fiamme ed
infine strati con proprietà idrofughe.
E’ chiaro altresì che la tipologia di
prodotto flottante consente un ottima disponibilità dei diverso i formati
oltre ad una scelta negli spessori dei
diversi formati oltre ad una scelta
negli spessori che sono disponibili da
10 a 50 millimetri, con diverso numero di strati variabili da un minimo
di tre (supporto, linea della colla, rivestimento nobile) fino a nove.
Stratificati
(laminati o melaminici)
Di questa tipologia riepilogo le principali caratteristiche tecnologiche,
non senza andare opportunamente
a stigmatizzare che tali pavimenti,
nulla hanno in comune con il «legno», risultando impressa del nobile
materiale, solamente l’immagine fotografica protetta sotto un film di re-
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sina fenolica. Questi si dividono ulteriormente in due sottogruppi, «laminati» (rivestiti cioè costruiti con più
strati di carte «craft» (foglio decorativo) impregnate di una resina fenolica) e che troviamo principalmente
pressi rivenditori specializzati o
«melaminici» (con una pellicola di rivestimento in resina melamminica
con altresì ridotte proprietà meccaniche) acquistabili soprattutto nei
centri commerciali a bassissimo prezzo nei reparti di do it yourself. I pavimenti in laminato hanno quindi solo
la pretesa di «surrogare» il legno, riproducendone l’immagine e ultimamente anche la struttura con venature e effetto decorativo tale da indurre in seria perplessità anche il più
esperto degli operatori. Vero che
l’aspetto più generale dato dall’osservazione d’insieme del manufatto
pavimento in laminato «tradisce»
un’inconfondibile freddezza e la sua
esatta natura, inducendo agli estimatori del legno naturale, una sensazione di lieve «disturbo» per l’effetto conferito da un materiale che è
quindi manifestamente riconoscibile
come artificiale. Per questo sarebbe
certamente più opportuno inserire
tali pavimenti nella famiglia dei pavimenti resilienti e PVC.
Superata la necessaria analisi critica sulla realtà dei pavimenti sintetici, cercherò di riepilogare di seguito i
vari punti d’interesse tecnologico, ordinati per la loro importanza, che ne
consentono una certa considerazione per applicazione dove si richieda
principalmente la convenienza economica.
Proprietà tecnologiche
I pavimenti laminati, sono rivestiti
con strati di carte che assicurano ai
rivestimenti caratteristiche di resistenza meccanica all’urto ed all’usura da non permettere certamente di
condurre comparazioni analogiche
col materiale legnoso. Inoltre la faccia calpestabile è spesso trattata con
resine provviste di proprietà chimiche
eccezionali che permettono di superare prove di stress non comuni, come quella della sigaretta accesa, che
non lascerà traccia alcuna della sua

lenta combustione. Purtroppo hanno
un neo, ovvero che le parti laterali,
troppo a contatto con eventuale
umidità superficiale, a volte scaturita
dalle normali pulizie casalinghe
mezzo acqua, possono anche a breve termine procurare il distacco dallo
strato di supporto dello strato fotografico, rialzandone i bordi sino all’inevitabile «sfogliamento» degli
starti, lasciando intravvedere il colore
uniforme ed anonimo del supporto.
Assortimento colorati
La tecnica di costruzione del laminato, consente di riprodurre le più svariate ed articolate rappresentazioni
decorative colorate, con addirittura
diverse grane di «finitura». Tale tecnica, prevede l’applicazione di un
«craft» di spessore decimale, il quale
permette di fotoriprodurre in odo eccellente anche la venatura di qualunque specie legnosa, che può quindi artificialmente ed ottimamente
«simulata» il laboratorio. Le case
produttrici hanno poi, sviluppato nei
loro cataloghi degli interessanti assortimenti di colori «semicoprenti» al
legno così riprodotto permettendo
quindi di far apprezzare la peculiarità dei pavimenti in laminati, che risulta infatti essere la vasta gamma
di colorazione e finiture, anche in tonalità pastello, con applicazioni che
risultano ideali per locali d’arredo
con destinazioni commerciali dove
viene apprezzata oltre alla convenienza economica, l’alta resistenza.
Fine terza parte
Quarta parte
Prezzo d’acquisto, tavole esplicative, conclusioni.
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Soci ATP
Ackermann Locarno SA
Via S. Balestra 6, 6601 Locarno
info@ackermann-locarno.ch
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GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
ostinelli@idealmoparc.ch

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco
www.impregest.ch
info@impregest.ch

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch

Isidori Pavimen
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch
Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch
Curic Bassi Sagl
Via al Ramon, 6710 Biasca
Edy Notari SA
Via Campagna, 6535 Roveredo
Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch
Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com
Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonidanilo.ch
info@gambonidanilo.ch
Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch / info@giotto.ch
Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medicifabriziopavimenti@gmail.com
Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch
Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
mo.ser-pavimenti@ticino.com
Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch
Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch
Peverelli Marco SAGL
6950 Tesserete
Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch
Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A
6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com
Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano
g.santini@bluewin.ch

Treichler-Mazzuchelli SA
Via S. Balestra 28, 6600 Locarno
Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch
Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch

Importante!
In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici.
Associazione interprofessionale
di controllo
Telefono 091 835 45 50
Commissione paritetica
cantonale
Telefono 091 821 10 60
Segretariato ATP
Fabio Franchini / 079 230 36 35

Programma
Settembre: gita ditta Nora
Ottobre: visita ditta Chimiver

Riunioni
del comitato
5 luglio / 6 settembre / 4 ottobre
1° novembre / 6 dicembre
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Dario Schaps
ilpavimentino@gmail.com
Grafica e impaginazione
Maini Singenberger
Ponte Capriasca
Stampa e allestimento
Lepori & Storni SA, Viganello
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Resilienti
Legno

Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88

$ARAUF LEBT MAN BESSER

für Parkett- und Bodenprofis
pour les pros des sols et des parquets

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
Postfach 41
3174 Thörishaus

Telefon 031 888 12 00
Fax
031 888 12 01
www.dsderendinger.ch

Fax 041 624 48 89
info@uzin-tyro.ch
www.uzin-tyro.ch

