Care lettrici e cari lettori!

sibili costruirne e i turisti li manderemo
a dormire tutti in albergo! Ma quale alberghi vista la scarsa esistenza sul territorio?
Chiaro, quelli della vicina penisola,
così ora oltre al lavoro ci lasciamo portare via anche il turismo. Ci mancherebbe
ancora la ciliegina sulla torta: la reale
chiusura della galleria del S. Gottardo,
poi potremo dire veramente che il Ticino
è un’enclave della Svizzera paragonabile al principato di Monaco, ma senza
lavoro, senza soldi e senza una monarchia.
Vi è da sperare che il Consiglio di
Stato trovi una via di salvezza per non
lasciarci proprio sul lastrico!

Il rigido inverno trascorso ha finalmente

A presto!
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Messaggio del presidente ATP

aperto le porte alla primavera appena
sbocciata, e così facendo ha ridato in noi
tanta voglia di rinnovare. Rinnovo non
solo materiale ma anche di reale rinnovo
mentale con tante nuove idee che ognuno
di noi dovrebbe avere tolto dal letargo.
Anche il comitato ATP ha sentito il
bisogno di un po’ di tutto ciò, e ansioso
vi aspetta alla prossima assemblea ordinaria il 24 aprile in occasione dei festeggiamenti per il quarantesimo d’esistenza della nostra associazione per proporvi delle grandi novità.
Penso che mi possa esprimermi tranquillamente al plurale, visto l’importanza per il nostro settore del risultato della
insulsa votazione federale sulle residenze secondarie. Siamo certamente rimasti
tutti molto delusi dall’esito di quest’ultima.
Ancora una volta il Ticino è rimasto
passivo con le mani in mano a guardare
il risultato di quanto il resto della Svizzera, forse meno toccata dal caso, ha deciso. Se la differenza dei pro e dei contro fosse almeno stata maggiormente
evidente …, va bè ci si poteva ancora
consolare, ma con neppure l’uno per
cento di differenza che ha fatto pendere
la bilancia, è incomprensibile.
Sono sempre stato con l’idea che il
Ticino senza turismo non può vivere, o
almeno vivere come sino ad ora, ed
adesso cosa faremo?
I nostri tanto cari e discussi rustici, a
che serviranno salvo alcuni già adibiti
all’agricoltura? Case e appartamenti di
vacanza secondari non saranno più pos-

Il vostro presidente
Danilo Gamboni
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I dettagli
Speciali, come voi
norament® 926 crossline è il pavimento perfetto ovunque siano in scena superfici. E dove vi siano requisiti
elevati in materia di ergonomia, sicurezza e compatibilità ambientale.

norament®
926 crossline
Il prodotto
Incontri stimolanti nella terza
dimensione
norament® 926 crossline è più di
un semplice pavimento: è un gioco interattivo, vivo e stimolante, fra strutture, colori, luci e ombre.
La struttura carving artigianale è stata sviluppata dal designer Lars Contzen famoso a livello internazionale;
Essa crea una gamma di giochi di luci
e ombre estremamente variegata.
Il panorama cromatico sviluppato in
esclusiva per nora systems coniuga il
concetto colourcourage® del designer Lars Contzen e i colori nora® affermati in ambito architettonico.
Le sistematiche armonie cromatiche,
in combinazione con i prodotti e i
materiali, fungono da ispirazione per
il design di interni nuovi ed entusiasmanti.

norament® 926 crossline è un pavimento in gomma in grado di soddisfare le più elevate aspettative ed esigenze in termini di sicurezza, robustezza e convenienza economica.

L‘effetto
Il design in ogni sua
sfaccettatura
norament® 926 crossline esprime
il suo effetto unico in superficie. L‘affascinante gioco dell‘artigianale struttura carving tridimensionale, grazie
alla luce, dà vita agli ambienti in modo discreto e delicato, senza saltare
all‘occhio in primo piano.
norament® 926 crossline si presenta agli occhi dell‘osservatore, a seconda del suo punto di vista e
dell‘angolo visuale, in modo sempre
diverso e nuovo.
La monocromaticità del pavimento e
la gamma di colori a disposizione con
colori esclusivi dei designer offrono
un‘ampia gamma di possibilità di design e accentuazione.

Per il colore giusto
La gamma di cromie del norament®
926 crossline.
Accattivante e di grande effetto estetico è il panorama cromatico del norament 926 crossline, uno strumento
effi cace per conferire nuovi accenti
agli spazi. Otto colori di successo e
architettonicamente signifi cativi della
collezione norament® sono stati
combinati con otto colori del sistema
cromatico colourcourage®. Il sistema si basa sulle armonie cromatiche.
In tal modo l‘interazione fra i singoli
colori si distingue per l‘elevato valore
estetico. Nello sviluppo delle linee di
colore, il designer Lars Contzen ha tenuto conto sia di aspetti psicocromatici sia dello spirito del tempo moderno della cultura odierna.
Gli ambienti il cui design si basa su
un‘armonia cromatica colourcourage® dimostrano coerenza, concezione e una propria identità. 8 colori
classici nora®, 8 colori del designer,
presi dall’esclusiva gamma di colori
«colourcourage® – Systematic Colour Harmonies by Lars Contzen».
Funzionalità
Le caratteristiche dei pavimenti in
gomma nora®: eccellenti caratteristiche antincendio; ecocompatibile (Angelo Azzurro), componente del sistema nora system blue®; privi di PVC,
plastificanti (ftalati) ed alogeni (ad
esempio il cloro); estrema resistenza
all’usura; il tipico vantaggio dei pavimenti nora®, ossia una superficie
estremamente compatta unita al procedimento nora cleanguard®, garantisce una pulizia economica senza bisogno di cerature successive; stabilità
dimensionale, pertanto si rende superflua la sigillatura dei giunti; ergonomia: elevato comfort al camminamento e all’appoggio; elasticità permanente antistatico; resistente alla brace
di sigaretta; elevata fonoassorbenza.
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Uzin WK 222 – colla a contatto esente
da solvente – incollare in modo sano e sicuro
Buochs, marzo 2012
Da diversi anni si sta cercando
un’alternativa esente da solvente
per gli adesivi neoprenici a solvente che abbiano un spettro
d’impiego uguale. La Uzin ha sviluppato, con la Uzin WK 222,
una colla a contatto esente da
solvente che il posatore di pavimenti può utilizzare nello stesso
modo come un’adesivo tradizionale a base di solvente. Con questo il prodotto adempie a tutte le
richieste di un clima sano e protegge la salute del posatore.
Di facile applicazione
La Uzin WK 222 si può applicare in modo semplice e veloce con
il rullo o pennello in quantità minime. L’essicazione rapida, il lungo tempo di posa come pure
un’elevata tenuta iniziale e alta
resistenza finale fanno si che anche con rivestimenti ostinati si
possa lavorare in modo veloce,

razionale e flessibile nel settore
degli interni.
Clima sano
La Uzin WK 222 é esente da
solvente, povera nelle emissioni
ed é classificata EMICODE EC 1.
Di conseguenza è utilizzabile in
settori con un’elevata esigenza
della qualità dell’aria come p.es.
ospedali, case per anziani o scuole per l’infanzia. Soddisfa pure le
elevate esigenze dei clienti privati
in fatto di un sano clima abitativo.
La Uzin WK 222 ha ricevuto
l’autorizzazione generale delle
ispezioni edili per tutti gli impieghi nel settore degli interni. In
questo modo il posatore ha, per
la prima volta, la possibilità di fare tutti gli incollaggi a contatto,
anche rivestimenti ostinati, con
una tenuta sicura, esente da solvente e senza nessuna restrizione
in fatto di sicurezza sul lavoro e
della salute.

Spettro d’impiego uguale
La Uzin WK 222 é il prima colla
esente da solvente utilizzabile su
tutti i sottofondi come bettoncini,
solette, lisciature, pitture murali,
carte da parati, stabiliture, legno,
ecc.
È utilizzabile per: zoccolini
morbidi, profili per scale, gusce,
scale con o senza nasello, rivestimenti di pedate e alzate, rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti, lavori di riparazione come
p.es. giunti o coperchi di canaline
o ispezione, tutti i tipi di rivestimenti per pavimenti come p.es.
rivestimenti tessili, feltro, PVC/CV,
gomma o linoleum.
Imballaggi da 1 kg, 6 kg e 12 kg
Uzin Tyro AG
Telefono 041 624 48 88
Telefax 041 624 48 89
E-Mail: info@uzin-tyro.ch
www.uzin-tyro.ch

Foto: in alto da sinistra
Uzin WK 222 – forte nell’incollaggio e razionale nel settore delle
scale
Uzin WK 222 – versatile per tutti i
profili
Uzin WK 222 – 6 kg: La colla a
contatto esente da solvente, ecologicamente consapevole, razionale e pratica
Uzin WK 222 – 1 kg
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Ondulazioni nel parchetto a tavolette
L’importanza di attendere

L

a principale e generale nota caratteristica del legno è quella di essere
un materiale «vivo» ossia suscettibile
di modificare le sue dimensioni originali col variare delle condizioni igrometriche dell’ambiente ove si colloca
(sia in opera che in deposito), essendo altresì da tutti apprezzato per
questa sua dimostrata naturalità.
È anche per questo motivo che, la
maggior parte dei produttori di pavimenti provvede ad imballare il prodotto semilavorato (formato in tavolette o listoni) con un involucro di
polietilene idoneo a proteggerlo da
sbalzi delle condizioni d’umidità ambientale (umidità relativa dell’aria)
che indurrebbero probabili alterazioni delle originarie dimensioni nominali.
Il fenomeno che andremo a descrivere, è ormai consueto nella pratica di lavoro e l’effetto ad esso direttamente connesso è noto sotto il nome di «schiena d’asino». Esso si
manifesta con una conformazione
convessa della tavoletta (la curvatura si manifesta sulla superficie in direzione della larghezza) e permette
di riconoscere con facilità certi pavimenti già posati in opera con «disinvoltura» usando appunto colla tipo
PVA.
La causa è da ricondursi in buona
sostanza alla mancata osservazione
di quel periodo di «riposo» di due/tre
settimane, necessario dal momento
dell’incollaggio con colle in dispersione acquosa, fino al successivo momento della levigatura e finale della
protezione del parquet ottenuto.
Il ciclo si riassume in tre fasi distinte: dopo la posa tavoletta assume una forma concava (concavità rivolta verso l’alto) (disegno A). Poi
rivolta in modo complanare dalla levigatura (disegno B); ed in ultimo,
per effetto della successiva naturale
equilibratura igroscopica la tavoletta
assume progressivamente ed in modo stabile la definitiva conformazione convessa (concavità rivolta verso

il basso) (disegno C). Infatti la levigatura effettuata prima del giusto
tempo di riposo (su di una tavoletta
conformata in modo concavo) asporterà maggior quantità di legno delle
due parti lunghe della singola tavoletta che, nel momento immediatamente successivo alla posa, risulteranno «sensibilmente» ingrossate e
rialzate, manifestandosi tali variazioni dimensionali nella direzione trasversale alle fibre e quindi solo sulle
parti laterali lunghe.
L’acqua contenuta dalla colla
PVA in contatto con il legno è certamente sufficiente ad indurre delle alterazioni dimensionali ma, a causa
della spontanea igroscopicità del
materiale (processo d’equilibratura
igroscopica) queste sono destinate a
scomparire nella successiva fase di
asciugatura con conseguente assestamento alle condizioni d’equilibrio
dell’ambiente.
Il tempo untile perché il tempo di
equilibratura si compia è mediamente conosciuto nell’ordine di sino a tre
settimane dal momento dell’operazione d’incollaggio in opera, con variabilità dovuta ai parametri di temperatura ed ambientale che influisce
in modo spiccato sul tempo. È chiaro
che il fenomeno accennato ha consistenza tale da risultare «fisiologico»
nella posa in opera di un qualunque
lamparquet (con la maggiore sensibilità delle specie legnose chiare,
spiccatamente nervose) e che, comunque, risulta normalmente sostenuto nel processo d’equilibratura del
materiale impiegato.
Dopo aver esposto le precedenti
considerazioni sorgono spontanee alcune domande.
In che misura l’acqua contenuta nella colla, altera l’umidità
relativa e quindi conseguentemente le dimensioni delle tavolette di lamparquet?
Tale alterazione che è apprezzabile visivamente nel manufatto ultimato in che modo ri-

duce la qualità del lavoro finito?
Quando assume la consistenza di un «vizio»?
Quali precauzioni adottare
per attenuare od eliminare e
comunque prevenire gli inconvenienti che ne risultano?
È chiaro che il fenomeno «schiena d’asino» ha una rilevanza tale
da permetterne l’apprezzamento
solo traguardando la superficie del
pavimento finito (ed ultimato dalla
protezione) in controluce, sfruttando quindi l’effetto moltiplicatore
della luce riflessa.
Infatti, è solo grazie alla diversa
lucentezza della superficie della tavoletta così deformata (verniciata, si
presenta leggermente curva e conformata appunto a «schiena d’asino») che il presunto difetto è tale da
risultare apprezzabile in direzione
longitudinale della tavoletta.
È quindi possibile affermare che
tale fenomeno è una alterazione
portata nel pavimento di legno da
un errore di procedura, indotta in
modo esclusivo dalla mancata osservazione del periodo necessario
ed utile al pavimento semilavorato
(composto in qualunque disegno)
di compiere il normale processo
d’equilibratura igroscopica, così
«perdendo» l’acqua assorbita nella
fase d’incollaggio.
Diversamente, il fenomeno assume una consistenza che non riduce o compromette in alcuna maniera la «pedonabilità» della superficie ottenuta.
Esso peraltro non è facilmente
percepibile (dai non esperti) stando
in posizione eretta, con luce alle
spalle ed osservando il pavimento
nella posizione antistante all’osservatore, ma richiede l’osservazione
controluce e, per quando appare
su pavimenti in legno sul formato
lamparquet, il modesto grado di
convessità non risulta percettibile
neanche al «trascinamento» del
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piede. Possiamo quindi concludere
che il fenomeno non ha consistenze
tali sa assumere l’attribuzione di difetto o «vizio» permettendoci quindi
la sua classificazione (nel livello normalmente conosciuto) nella ridotta
famiglia delle anomalie quindi nella
fattispecie riconducendosi ad una alterazione morfologica del materiale
impiegato, connessa altresì ad un

5 il pavimentino

frettoloso ciclo di lavorazione molte
volte imposto dall’architetto e/o
committente per rispettare tempistiche che non contemplano i relativi
tempi tecnici da rispettare per una
lavorazione a regola d’arte. Tutte le
colle esplicano genericamente l’effetto adesivo solo ed esclusivamente
nell’unione tra le fibre del legno ed il
sottofondo di posa, necessitando per

Parchetto con poco collante dovuto all’incollatura della tavoletta

questo di normali condizioni igrotermiche e di una corrispondente stabilità dimensionale della tavoletta, tale
da garantire la conclusione del processo di polimerizzazione (questo
per le colle catalizzate) e la definitiva
«presa» tra le due facce (intradosso
della tavoletta/sottofondo).
Fine prima parte
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Espoprofessioni 2012
Importante!
Sabato 17 marzo 2012 si è con- matica della lavorazione vera e pro- In caso di sospetti abusi nel noclusa a Lugano la decima edizione
di Espoprofessioni. La rassegna che
ormai è conosciuta per portare in
visione varie attività lavorative concernenti le scuole professionali del
nostro territorio alfine di indirizzare ed ampliare la scelta da parte degli allievi delle scuole medie, ed in
certi casi pure di apprendisti insoddisfatti e di adulti in cerca di una riqualificazione dell’impiego attuale,
oltre le normali professioni conosciute.
A detta degli organizzatori durante le cinque giornate d’apertura
della manifestazione, i visitatori sono stati oltre i 30’000 provenienti
principalmente da Ticino e Grigioni L’ATP non poteva ovviamente
mancare con uno stand sempre
nuovo e, per chi avesse visionato la
precedente edizione multicolore,
sicuramente più centrata sulla te-

pria, con la presenza di spicchi di
materiali variegati e di alcuni macchinari usati per la messa in opera
degli stessi.
Essendo io presente per tre
giorni, ho constatato che rispetto
alla precedente edizione presso il
nostro stand si sono presentati più
giovani e, nonostante che a mio
parere personale la visita sia sempre
più una occasione di svago che di
interesse vero e proprio, devo ammettere che la situazione mi è parsa
migliore, soprattutto nel settore
edile, più certamente incentrato da
futuri apprendisti dei nuovi paesi
dell’unione europea più che degli
indigeni.
Per concludere un plauso va al
nostro sempre solerte socio di comitato Brugnoli che già ci ha anticipato nuove idee per la prossima edizione del 2014: lasciamoci stupire.

stro 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
Corso e visita fabbrica Silfloor a
Sursee il 25 maggio 2012

Riunioni
del comitato
8 maggio, 5 giugno, 3 luglio, 4 settembre, 2 ottobre, 6 novembre,
4 dicembre

Foto a sinistra
In alto: Il nostro stand a Espoprofessioni 2012
Sotto: Come consuetudine per il primo anno di
apprendista posatore di pavimenti, si è proceduto alla consegna della «borsa degli attrezzi» da parte del direttore CPC Signor Zanelli.
Sperando che la stessa diventi un ottimo supporto iniziale a tutti i nuovi gli allievi, auguriamo un proficuo anno scolastico.
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Soci ATP
Spazio Ackermann SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch
Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch
Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch
B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch
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
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Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonidanilo.ch
info@gambonidanilo.ch

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch / info@giotto.ch

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch
GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch
Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
ostinelli@idealmoparc.ch
Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco
www.impregest.ch
info@impregest.ch
Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com
Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

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

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medicifabriziopavimenti@gmail.com

Impressum

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch / info@molinari.ch

Redazione
Dario Schaps
ilpavimentino@gmail.com

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch
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Maini Singenberger
Ponte Capriasca

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

Stampa e allestimento
Lepori & Storni SA, Viganello

Edy Notari SA
Via Campagna, 6535 Roveredo
Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A
6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com
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Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88
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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

