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Messaggio del presidente ATP

Cari amici e colleghi,

N

on volevo crederci, eppure il numero 13 porta davvero sfortuna! La tredicesima edizione del nostro periodico informativo, per motivi interni e logistici, si è inceppata. Ci scusiamo
dell’accaduto. Dopo una breve pausa
per riprendere in mano la situazione,
siamo finalmente riusciti a pubblicare
la quattordicesima edizione. Alcune
informazioni vi giungono dunque solo
ora.
Durante l’assemblea ordinaria di
aprile avrei voluto fornirvi un resoconto dei dati statistici relativi alla manodopera in Ticino nel 2011 nel nostro
campo di attività, ma purtroppo ciò
non è stato possibile, poiché in quel periodo la commissione paritetica si è trovata con un notevole carico di lavoro.
Dati alla mano, cerco dunque di riassumervene ora il contenuto.
In totale, l’anno scorso, ben 175
impiegati hanno contribuito all’evoluzione del nostro settore, con un incremento di ben 17 posti di lavoro in più
rispetto all’anno precedente. Un fatto,
questo, non indifferente e certamente
da considerarsi molto positivo, tenuto
conto che negli ultimi decenni la media annua si situava attorno alle 149
unità. Di questi 175, una settantina
sono frontalieri. Ciò conferma che la
nostra professione ha effettivamente bisogno di questa manodopera, da ritenersi ancor più importante se è regolarizzata.
Nel complesso, anche la qualità dei
nostri collaboratori è da considerare ottima, siccome soltanto 35 di essi sono

ausiliari, mentre i restanti sono persone
qualificate, giovani lavoratori o in formazione. Questi ultimi, che hanno
scelto di intraprendere l’apprendistato
di posatore di pavimenti, rappresentano il 15% di tutta la forza lavorativa. Dal mio punto di vista, questo dato sarebbe stato da migliorare, tenuto
conto del boom edilizio riscontrato nel
2011. Abbiamo anche un capo posatore che, con i suoi 69 anni, si aggiudica
un primato d’età. È pure interessante
sapere che l’età media dei collaboratori
è di 38 anni. Possiamo quindi considerarci delle ditte con collaboratori abbastanza giovani. A livello d’associazione
questo è incoraggiante, siccome ben 2/3
dei lavoratori sono impiegati in ditte
già nostre associate. Se si analizza la
massa salariale, complessivamente le
nostre aziende hanno versato ben oltre
10 milioni di franchi di stipendio, per
il totale degli impiegati. Quanto appena descritto, a conferma di quanto già
accennato nel Pavimentino no. 12, è
dunque prova del fatto che il 2011 è
da ritenersi positivo.
Certamente il 2012 è partito
anch’esso a gonfie vele e sul futuro non
voglio pronnunciarmi troppo. Tuttavia, di una cosa son consapevole: mancano 4 mesi alla fine dell’anno e pare
che, almeno per ora, le cose siano ab

Sommario
1 Messaggio del presidente
2 Assemblea ordinaria
3 Bauwerk
4 - Ondulazioni nel parchetto a tavolette - parte II
5 Turbo stripper, sessioni
d’esame e nuova ordinanza
6 Visita Silfloor, programma e prossimi eventi
7 Soci ATP e Impressum
8 Nostri partner

ATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti
bastanza positive. E poi, cosa succederà? Vedremo! L’entrata in vigore delle
nuove normative sull’applicazione della cauzione obbligatoria per tutte le
ditte che operano sul nostro territorio e
legate alla nuova impostazione di con-

Assemblea
ordinaria
Anche quest’anno, come consue-

tudine statutaria, il giorno 24 aprile
si è svolta, presso l’Hotel Unione a
Bellinzona, l’assemblea ordinaria
dell’Associazione Ticinese Pavimenti, che ha visto la presenza di 17 ditte associate.
Dopo il saluto del presidente
Gamboni e un doveroso minuto di
silenzio per commemorare il socio
Guido Franchini, si procede alla nomina del presidente del giorno nel
signor Flavio Santini e, non essendo
necessario, non sono nominati gli
scrutatori.
I lavori assembleari veri e propri
iniziano con l’approvazione del verbale dell’ultima riunione e proseguono con la relazione del presidente Gamboni e del segretario Franchini, il quale riassume la buona
collaborazione all’interno del comitato e l’ottimo lavoro svolto dal medesimo.
Il cassiere Franchini passa in rassegna i conti d’esercizio 2011 definendo buona la situazione finanzia-
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tributo delle aziende a favore della
Commisssione Paritetica, ha suscitato
parecchi timori, che ad oggi mi sembrano placati e compresi. In caso di
dubbi potete chiedere informazioni al
sottoscritto, alla commissione paritetica

stessa, oppure ad un membro del nostro
comitato.

ria, terminando con i ringraziamenti
a Patrizia Calvi e Davide Cerini quali
revisori; quest’ultimo conferma che i
conti sono conformi e l’assemblea
ratifica votando favorevolmente.
Si procede quindi alla nomina
dei revisori dei conti con la conferma di Davide Cerini e la nuova nomina di Alessandro Greppi, subentrante alla Signora Patrizia Calvi,
ringraziata per il lavoro svolto.
La relazione del pavimentino viene esposta dal sottoscritto che conferma la stampa di 250 copie della
nostra rivista settoriale e ringrazia il
signor Singenberger per l’aiuto.
Conferma inoltre che la lista degli
indirizzi verrà completata con i siti
internet. Per terminare, come l’anno
precedente, fa nuovamente appello
ai soci per incrementare la lista degli architetti e per fornire articoli di
interesse comune.
Prende la parola Valenti Manuel
quale redattore per i corsi Interanziendali; gli stessi si sono svolti, come consuetudine, presso la ditta
Forbo e ringrazia quindi tutti coloro
che si operano per l’organizzazione
e gli sponsor. Relazione accettata
all’unanimità.
Per la questione inerente i Pavi-

menti Svizzeri, il presidente Gamboni informa l’assemblea delle nuove
proposte, aggiunge inoltre che verrà
inviata, a tutti gli associati, una lista nella quale verranno presentati i
pro e i contro di tale adesione e preannuncia una possibile assemblea
straordinaria su tale argomento.
Altri riconfermati sono Andrea
Pozzi e Mauro Molinari quali rappresentanti per il collegio arbitrale.
Durante gli Eventuali, la parola
passa al segretario Fabio Franchini
che segnala la prossima apertura
del sito ATP ed informa l’assemblea
dei vari contenuti previsti.
L’assemblea termina con il ringraziamento, da parte del rieletto
presidente Gamboni, a tutti i partecipanti all’assemblea ed ai partenr
del pavimentino: DS-Derendinger
AG, Tyro Uzin, Licorado, Bienna,
Hiag,Belcolor, Guignard, Bauwerk,
Klebag, Kuco e Mafi.
Alle ore 16.30 l’assemblea conclude. Quale coronamento alla giornata, si è proposto un giro turistico
della città che ci ha ospitato, Bellinzona. Accompagnati dal signor Germann quale cicerone, abbiamo percorso le strade del centro storico iniziando dalla Piazza del Sole e
salendo sino a Castelgrande, per un
excursus storico che ci ha permesso
di riperccorre la storia del castello,
abbinato alle mura ed alle altre due
fortificazioni medioevali siti nella
vallata. È stata poi la volta per una
visita al municipio ed alla Collegiata. Infine, per ristorarsi dalla fatica,
abbiamo fatto ritorno all’Hotel
Unione, dove abbiamo proseguito
con un aperitivo e successivamente
con la cena, a conclusione di un
splendido pomeriggio cultural-gastronomico.

A risentirci in dicembre
Il presidente Danilo Gamboni

Dario Schaps
A destra: visita al Castelgrande di Bellinzona
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Evento Bauwerk - 8 novembre 2012
Gentili Signori,
in occasione dell’evento dell’8 novembre 2012 che si terrà presso la
nostra sede centrale di St. Margrethen, riservata esclusivamente ai soci ATP, saremo lieti di presentarvi la
nostra nuova organizzazione per la
regione Ticino e Svizzera.
Inoltre vi presenteremo le novità
che riguardano il nuovo concetto di
prodotto con le relative nuove tendenze e il nuovo Showroom.
Cordiali saluti
Bauwerk Parkett AG
Rodolfo Zola
Responsabile regionale Bauwerk
Svizzera - TI
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Ondulazioni nel parchetto a tavolette,parte 2
In presenza di parti di legno parti-

colarmente essiccate (6-7% e quindi
spiccatamente disposte all’ assorbimento acqueo), l’intero processo
assumerà effetti accentuati con la
possibilità di deformazione delle tavolette, perdita di planarità di deformazione e conseguente riduzione
della capacità adesiva della colla
stessa. Si tratta ovviamente di un
processo combinato tra utilizzo di
materiale legnoso troppo secco e
l’uso poco considerato di collante a
base d’acquosa, con esiti di portata
diversa e ben più importanti per la
loro gravità. In un caso come questo si configura un “vizio” di tipo
occulto (termine legale usato per
descrivere un difetto tale da ridurre
la fruibilità e l’aspetto estetico dell’intero manufatto), perché la sua
manifestazione risulta indotta in
modo concorsuale anche dal carico
meccanico portato nel medio periodo dal calpestio con una correlazione alla destinazione d’uso dei locali.
Infatti, la foto di corredo a quest’articolo è rappresentativa di un caso
di ridotta capacità adesiva della colla vinilica (PVA), impiegata con una
specie latifoglia tropicale (iroko) verosimilmente troppo essiccata tale
da risultare suscettibile di immediati
rigonfiamenti con conseguente deformazione ed allontanamento delle
parti da incollare nell’interfaccia di
posa. Il pavimento di legno da noi
valutato, presentava dopo tre anni
dall’esecuzione in opere dei parziali
dissesti e rotture di tavolette, casualmente distribuite ma comunque tutte presenti in aeree di maggiore calpestio (e carico meccanico). Lo studio del caso e l’attività peritale
svolta congiuntamente alle maestranze esecutrici ha veduto cadere
tutte le ipotesi di ipotetica casualità
dell’evento, riducendo ragionevolmente certezza di causa , all’impiego dei collanti PVA monocomponenti, con la materia prima probabilmente troppo “essiccata” (l’umidità
relativa del legno deve essere compresa tra il 7 e l’11%) indotta quin-

di a subire una sicura alterazione
dimensionale in conseguenza dell’inevitabile assunzione d’umidità
durante la posa.
Questo spiega il mancato collegamento delle tracce di colla (cordonatura) presenti sull’intradosso
delle tavolette, le quali risultano
“orlate” senza apparenti rotture del
film, tale da segnalare in questo
modo la mancanza di collegamento
e quindi d’ogni effetto adesivo. L’argomento si presta in modo interessante al dibattito per il tema sulle
“tecniche di posa”, mancando certamente d’interesse per la poca attualità dell’uso del prodotto (le colle
viniliche sono impiegate sempre meno dagli operatori).
L’incontro con diversi esperti artigiani posatori, mi ha suggerito di
raccogliere la loro testimonianza
sulla problematica presentata ed in
particolare l’esperienza del signor
Elia Ghilotti, che ni ha raccontato la
sua esperienza quanto meno curiosa viste le tecniche da lui adottate,
LA POSA CON COLLA VINILICA
(di Elia Ghilotti) E’ da 47 anni che
faccio uso di collanti vinilici e posso
per questo sottolineare che nulla c’è
da togliere a loro in quanto a funzionalità di presa, rispetto alle colle
catalizzate. Queste ultime, sono certamente provviste di migliori caratteristiche prestazionali, che ne giustificano certamente lo sviluppo, ma
sono probabilmente poco sfruttate
nel contesto di una realizzazione di

pavimento in legno per civile abitazione, dove il “carico pedonale” é
assai modesto. Il problema della
“schiena d’asino” è da me ben sconosciuto e ben superato con la semplice umidificazione della superficie
del pavimento grezzo, nei momenti
immediatamente successivi alla posa. Infatti, con l’uso di una spugna,
provvedo ad effettuare una “bagnatura “ di tutta la superficie che, in
questo modo, possa bilanciare il
“sistema” assumendo l’estradosso
una quantità d acqua, sufficiente a
compensare le deformazioni indotte
da quella assorbita nella faccia opposta causa lo strato di colla. Il posatore deve per questo “sentire”
dalla spugna, se l acqua applicata è
sufficiente allo scopo, oppure se è
necessario provvedere con una ulteriore applicazione. Questo si puo osservare dalla velocità di assorbimento dell’acqua da parte del legno. Se l’assorbimento è troppo
veloce, questo significa che il supporto legnoso è troppo secco. E’
chiaro che la tecnica da me sperimentata ed applicata oramai in
modo sistematico da almeno 20 anni è fondata sul rispetto dei tempi di
riposo del pavimento, per il recupero delle dimensioni originarie delle
tavolette che, in questo modo, non
subiranno ulteriori modificazioni oltre a quelle volutamente indotte
dalla “spugnatura”. Sottolineo al riguardo che non ho mai avuto sollevamenti di pavimenti!
Fine seconda parte (2 di 3)
Studio Romiti Agliana (PT) Italia
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Noleggio turbo stripper
Ecco la nuova versione, resa più

dinamica ,del turbo stripper. La
carenatura e lo spoglier applicati
nuovi di recente, permettono la rimozione del parchetto incollato
senza che dei pezzi vadano a conficcarsi nelle parti del motore.
Già diversi di voi hanno approfittato di questo mezzo geniale,

veloce e che non necessita tanta
fatica.
Ricordiamo che la macchina è
vostra, o meglio, della vostra associazione, ed il noleggio è riservato
ai suoi soci.
Quindi, in caso di necessità,
basta telefonare per riservazione
al numero 079 354 20 38.

Nella pagina a fianco: parchetto ondulato
Sotto, a destra: Turbo stripper, parte frontale
grigia e laterale nera nuovi
Sotto, a sinistra: Turbo stripper, vista frontale

Procedure di qualificazione, sessione 2012
Terminato l’anno scolastico, an-

siosi di poter completare un altro
tassello della propria attività lavorativa appena agli esordi, le persone in formazione del 3° anno
hanno affrontato le procedure di
qualificazione dopo un duro lavoro di preparazione sia teorico sia
pratico.
Sotto l’attenta osservazione dei
periti si sono svolti presso la scuola d’Arti e Mestieri di Bellinzona
gli esami scritti e orali per i cinque
candidati all’ottenimento dell’attestato federale AFC. Un sesto candidato ha svolto le procedure di
qualificazione, per l’ottenimento
del titolo Cantonale pratico dopo
tre anni di formazione empirica.
I lavori pratici si sono svolti
presso la ditta Forbo di Giubiasco,

dove i candidati hanno potuto dare dimostrazione delle competenze
apprese durante i tre anni di formazione intrapresi nelle rispettive
ditte di appartenenza.
Purtroppo, anche con qualche
tensione e pur dimostrando un impegno notevole, non tutti sono riusciti a superare l’esame pratico. I
candidati avranno ancora altre
possibilità per superare le procedure di qualificazione, nel corso
della prossima sessione.
A chi ha superato l’esame voglio già fin d’ora augurare un futuro ricco di soddisfazioni.
Desidero ringraziare la spettabile Forbo Giubiasco SA per gli
spazi messi a disposizione durante
la formazione pratica dei giovani
e i periti che si sono messi a dispo-

sizione: Alessandro Greppi, Christian Consolascio, Fabiano Piantoni, Manuel Valenti, Davide Cerini e
Fabio Franchini come docente e
capo perito.
Nuove ordinanze
Dall’inizio di quest’anno sono entrate in vigore le nuove ordinanze
che sostituiscono il regolamento
federale. Queste nuove ordinanze
mettono in maggiore evidenza le
competenze che la persona in formazione deve attuare, sia a livello
teorico sia pratico.
A partire da settembre, con
l’inizio del nuovo anno scolastico,
le persone in formazione che inizieranno il 1° anno beneficeranno
delle nuove ordinanze.
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Uscita Silfloor
Lo scorso 25 maggio abbiamo

avuto l’onore di essere invitati dalla ditta Uzin Tyro AG per la visita
della Silfloor Ag a Sursee.
Dopo la trasferta effettuata in
bus, siamo arrivati a Sursee verso
le 09.00, dove siamo stati accolti
dal direttore Sig. Leibundgut nella
sala teorica della Granolino AG.
Molto interessante è stata la
presentazione, teorica e pratica,
tenuta dal loro tecnico Markus,
molto ben compresa da tutti noi
grazie alla traduzione simultanea
effettuata dal Sig. Widmer, rappresentante per il Ticino.
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Anche la possibilità di praticare
le varie applicazioni dei loro prodotti è da ritenersi interessante
sotto ogni profilo; ognuno di noi
potrebbe certamente trarne dei
vantaggi.
La visita della fabbrica ha inoltre consentito di farci un’idea più
chiara della potenzialità della ditta e dell’attendibilità dei loro prodotti.
Al rientro, considerata la lunghezza della trasferta, abbiamo
approfittato di una sosta nel canton Uri per gustare il classico pollo
al cestello, offerto dalla ditta visitata.
Ringraziamo nuovamente i dirigenti e i collaboratori della ditta
Silfloor per l’interessante visita.

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
L’uscita per il 40° ATP a Barcellona è
stata annullata definitivamente.
8 novembre 2012: Visita ditta Bauwerk Parkett, St. Margrethen
30 novembre – 1 dicembre 2012: Visita ditta Adler Parkett, Germania
10-11-12 aprile 2013: Esposizione
Swissfloor Lucerna

Eventi
Dal 17 al 20 ottobre 2012: MADE
expo Milano
Dal 12 al 15 gennaio 2013: Fiera
Domotex Hannover, Germania
Dal 14 al 19 gennaio 2013: Fiera
Bau Monaco, Germania

Riunioni
del comitato
4 settembre, 2 ottobre, 6 novembre,
4 dicembre 2012
In alto: Dimostrazione rivestimento scale
Sotto a sinistra: Produzione Sigan
Sotto a destra: Laboratorio
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Soci Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7
6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

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

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

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com

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

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

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10,
6900 Lugano
g.santini@bluewin.ch

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6
6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

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

SpazioAckermann SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115
6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26
6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri
6593 Cadenazzo

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

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
moserpavimenti@bluewin.ch

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

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

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

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@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
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Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88
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Freiburgstrasse 830A
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3174 Thörishaus

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