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Cari amici e colleghi!

L’anno 2008 è stato archiviato, ma
soprattutto per gli eventi straordinari ac-
caduti (vedi sciopero delle officine, crisi
finanziaria mondiale e tanto altro) non
sarà facilmente dimenticato.
Per le notizie poco rallegranti e tan-

to meno rassicuranti il 2009 è iniziato
sicuramente in modo molto burrascoso
ed incerto come del resto si poteva preve-
dere. L’inverno si è fatto vedere e senti-
re, chissà se la primavera porterà buone
notizie? Lo speriamo proprio, perché la
negatività presente nell’aria non aiuta
affatto a migliorare la situazione.
La gente è insicura pure di sé stessa

perché non passa giorno senza che i me-
dia diano notizie scoraggianti, come
una ditta che licenzia o una banca che è
sull’orlo del precipizio, il petrolio che
sale e la borsa che scende, ecc. Ciò no-
nostante nel nostro settore, seppure non
fili sempre tutto in maniera così liscia,
ce la stiamo cavando alla bell’e meglio e
si spera giorno per giorno che la situa-
zione migliori.
Vi posso assicurare che Il pavimenti-

no, nostro mezzo informativo, ha avuto
successo e oltre ai vari complimenti ha
ottenuto un ottimo riscontro. Come sta-
bilito dal programma della prima edi-
zione, in gennaio si è svolta la fiera in-
ternazionale di Hannover.
Personalmente mi sono recato in

Germania per la visita di quest’immen-
sa esposizione con oltre 92000 m2 di
superficie e più di 1300 espositori e vi
posso assicurare che nei due giorni a mia
disposizione non sono riuscito a vedere
tutto. A parte i padiglioni riservati ai
tappeti orientali, che mi interessano e
mi intrigano sempre, mi sono soffermato
volentieri negli stand dove mi sembrava
ci fossero delle novità. Gli espositori dei
pavimenti in legno occupano sempre un
grande spazio e, da quanto ho potuto
constatare, la richiesta è sempre in cre-
scita specialmente per i formati a liste
lunghe e larghe.
Pure il laminato ha le tendenze di

formato simili al vero legno e questo per
cercare di rosicchiare mercato al prodotto
naturale, specialmente per il prezzo in-
feriore. La moquette sta tornando in au-
ge, specialmente quella in fibre naturali
o con la struttura a pelo lungo (shaggy),
nei colori di moda che variano dalla to-

nalità rosso, all’albicocca, prugna e noc-
ciola. Purtroppo quest’ultima tendenza
arriverà sempre molto tardi nella Sviz-
zera italiana.
Il Ticino si trova infatti in una po-

sizione geografica tra l’incudine ed il
martello (ceramica e pietra) che non la-
scia spazio alle nuove tendenze. Arri-
veremo anche noi ma dopo la cosiddetta
«scia delle lumache» Oltre a questi pro-
dotti ho notato interesse per i pavimenti
flottanti con posa a clic di tutti i generi,
quali il sughero, il pavimento in pvc, in
linoleum, in alluminio e, per finire con
un tocco d’eleganza, in cuoio.
Nel reparto macchinari non mi sono

soffermato molto, ma non ho potuto
evitare di apprezzare la nuova macchi-
na per la levigatura del legno robotizza-
ta che funziona da sola come i tosaerba
o gli apparecchi per la pulizia delle pi-
scine.
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Per terminare ha avuto grande suc-
cesso l’equipe svizzera formata da 3
giovani posatori di pavimenti che hanno
partecipato al campionato europeo di
posa. Sono giunti al 2° posto (medaglia
d’argento) dietro l’equipe italiana, po-
sando e creando con vari colori di mo-
quette e con non poche difficoltà, il noto
e simbolico coltellino militare svizzero
con tanto di croce, lame e cavatappi.
In febbraio una parte del Comitato

si è recato a Milano per la visita di
un’altra fiera concernente il nostro setto-
re, la Made expo (ex Saie 2) Sebbene
la superficie espositiva fosse più ridotta
rispetto alla fiera di Honnover, anche la
Made expo ha presentato una vasta
scelta di pavimenti, specialmente quelli
in legno e ceramica. Attratti dal rumore
dei macchinari da lavoro ed dall’odore
del tannino e dei prodotti utilizzati per
la posa, abbiamo pure apprezzato di
vedere i campionati italiani di posa del
parchetto. Era presente un vasto pubbli-
co interessato al lavoro manuale.
I nostri corsi interaziendali si sono

svolti nel migliore dei modi presso la

Forbo di Giubiasco. I 2 corsi del 1° an-
no hanno visto la partecipazione di 10
apprendisti ciascuno, mentre quello del
2° anno di 8. Abbiamo effettuato un
sondaggio tra tutte le ditte del nostro ra-
mo operanti in Ticino sull’eventualità
di organizzare il corso per Capo posato-
re nel nostro Cantone. Al termine della
serata informativa, solo 10 dei 15 inte-
ressati hanno firmato la preiscrizione.
Purtroppo, visto che il numero minimo
imposto è di 12 candidati, per il mo-
mento resta tutto in sospeso. Abbiamo
esteso l’invito a dei possibili partecipanti
provenienti dal Grigioni italiano, ma al
momento non abbiamo avuto riscontro.
In ogni caso il sottoscritto prossima-

mente cercherà un colloquio con i re-
sponsabili dell’associazione Pavimenti
Svizzeri e della Divisione per la forma-
zione professionale ticinese per poter tro-
vare una soluzione.
Vi auguro già sin d’ora una buona

estate e arrivederci alla prossima edizio-
ne.

Il presidente Danilo Gamboni

Trattamento della superficie

Mano di fondo

Dapprima i parchettisti levigarono
il vecchio parquet in massello di
quercia usando una levigatrice a
rullo, eseguendo una levigatura con
grana da 36, 60 e 80.

La lisciatura con grana 100 è
stata eseguita con una speciale levi-
gatrice trio a doppia azione. Susse-
guentemente il pavimento è stato
nuovamente pulito.

Per la mano di fondo del vec-
chio pavimento è stato usato il fon-
do Allbase contenente solventi,
considerando che la superficie era
inquinata con residui, consistenti ad
esempio in oli. La decisione di ap-
plicare Allbase in due passaggi, è
stata presa dal tecnico applicatore
della Uzin Tyro AG, in accordo
con la ditta Bourqui GmbH, allo
scopo di ottenere un effetto sigil-
lante adeguato.

Tra la prima e la seconda mano
di fondo è stato rispettato un tem-
po di essiccazione di 30 minuti.

Sigillatura

Dopo l’essiccazione dell’ultima ma-
no di fondo durata circa 3 ore, il
pavimentatore poteva iniziare l’ap-
plicazione della sigillatura a due
componenti a base d’acqua Pall-X
98.

Dapprima si procedeva all’accu-
rata miscelazione di vernice e indu-
rente. Considerando le esigenze
estreme richieste dalla resistenza del
pavimento, la vernice è stata appli-
cata in tre strati usando un rullo
d’applicazione per vernici a base
d’acqua.

L’applicazione iniziava dai bordi
e si alternava dapprima trasversal-
mente e poi in direzione della ma-
rezzatura.

Ogni singolo strato di vernice
veniva fatto essiccare durante la
notte. Prima dell’ultima applicazio-
ne la superficie veniva levigata an-
cora una volta con una levigatrice
Pallmann grana 120 per poi essere
accuratamente pulita usando un

La ditta partner Uzin Tyro AG
si presenta

Officine aeronautiche Pilatus SA:
2600 m2 sigillati con Pall-X 98
della marca Pallmann

Un test di resistenza per ogni
sigillatura del pavimento

Würzburg, marzo 2009

Nel 1939 furono fondate a Stans in
Svizzera le Officine aeronautiche Pila-
tus SA. Con una filiale in Svizzera e
ulteriori filiali negli USA e in Austra-
lia, il Pilatus Group è il leader mon-

diale per la produzione di velivoli mo-
nomotore a turboelica.
Nell’ambito dei lavori di risana-
mento eseguiti nel giugno 2008
presso la sede principale di Stans, il
pavimento dell’aviorimessa rivestito
con parquet in massello di quercia,
di oramai 40 anni, veniva risanato
per la prima volta. Questo risana-
mento poneva elevate esigenze alla
sigillatura, perché in seguito alla
fortissima sollecitazione meccanica
e chimica era richiesto un risultato
particolarmente resistente.

Dopo diversi test di trattamento,
gli specialisti del parquet della ditta
Bourqui GmbH di Meggen (Sviz-
zera) decisero di trattare la superfi-
cie di 2’600 metri quadri impiegan-
do la sigillatura a due componenti
Pall-X 98 di marca Pallmann, svi-
luppata appositamente per il tratta-
mento di pavimenti esposti a solle-
citazioni estreme.
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Foto (da sinistra a destra
e dall’alto in basso)

1/2 40 anni di esposizione e sol-
lecitazione hanno lasciato
le loro tracce sul parquet in
massello di quercia

3 La sigillatura nell’ambito del
risanamento è stata esegui-
ta con il sigillante Pall-X 98
della marca Pallmann

4 L’aviorimessa riluce di
un nuovo splendore dopo
i lavori di risanamento

5 Le Officine aeronautiche Pi-
latus a Stans sono una rino-
mata produttrice di perfetti
aerei privati e militari da al-
lenamento

ATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti

aspirapolvere industriale. La finitura
della superficie è stata eseguita nuo-
vamente con l’esigente vernice co-
prente

Il risultato dei lavori nella gran-
de aviorimessa è stato affascinante.
Grande resistenza combinata con
un aspetto attrattivo rivaluta ottica-

mente la vecchia aviorimessa, con-
trastando ugualmente le sollecita-
zioni estreme a cui viene esposta
quotidianamente.
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Classe di sollecitazione dei rivestimenti tessili
e resilienti

Le informazioni relative all’utiliz-
zo dei materiali si trovano nelle
schede tecniche dei fabbricanti,
nelle documentazioni delle orga-

nizzazioni professionali e anche
nelle Norme SIA 253 e 753.

Dato che la scelta del materiale
è legata a certe sollecitazioni d’uso,

quest’ultime devono essere a cono-
scenza prima di procedere con una
posa.

Tessili

Resilenti
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Comincia il 1o gennaio 2008 la no-
stra storia.
Fino a quella data eravamo tutti

impiegati della ditta Taiana SA che
però a fine 2007 ha chiuso il ramo
d’azienda «lavorazione».
La sfida era di quelle a senso uni-

co: rilevare un’attività conosciuta
ben oltre i confini del Cantone e con
una storia di quasi mezzo secolo alle
spalle.
Eravamo anche consapevoli delle

nostre capacità, della nostra espe-
rienza, del fatto che sono le persone
che fanno la ditta.
Puntiamo sulla qualità e voglia-

mo che la vostra esigenza diventi la
nostra forza.
I nostri campi d’attività spaziano

dai pavimenti ai soffitti di ogni tipo,
passando dalle pareti e dai rivesti-
menti.
Siamo una ditta di medie dimen-

sioni con oltre 30 collaboratori, dei
quali una dozzina sono parchettisti.
Un’esposizione permanente vi

permette di toccare con mano il pro-
dotto che rivestirà il vostro spazio.
Metteteci alla prova …; sarà sti-

molante contraccambiare la vostra
fiducia.

Venite a trovarci,
ne vale la pena!

ditta GIOTTO SA
via Violino 4, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)91 610 10 00
fax +41 (0)91 610 10 01

La ditta Giotto SA di Manno si presenta

Foto

Nostra esecuzione pavimenti
di uffici a Chiasso

La ditta Giotto al completo

Flavio Giotto
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Foto

Colonna a sinistra
Corso interaziendale 2

Colonna a destra
Corso interaziendale 2o anno
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Anche quest’anno, come da di-
versi anni, i corsi interaziendali per
gli apprendisti posatori di pavimen-
to si sono svolti presso la Forbo
Giubiasco SA, la quali ci ospita
mettendo a disposizione i locali
della propria scuola di posa, dove
svolgere i diversi lavori di posa.

Sotto la guida dei tre istruttori
responsabili dei corsi, signor Pian-
toni Fabiano, signor Besomi Adolfo
e signor Valenti Manuel gli appren-
disti hanno potuto svolgere molte-
plici lavori. Gli apprendisti che
hanno svolto i corsi erano suddivisi
nei tre anni di tirocinio e più preci-
samente dieci del 1° anno, otto del
2° anno e quattro del 3° anno.

Durante la settimana del corso
pratico ogni partecipante ha potuto
svolgere individualmente i lavori di
posa dei diversi materiali, dai rive-
stimenti tessili, resilienti fino ai pa-
vimenti in legno. I lavori sono stati
eseguiti su differenti modelli in le-
gno esercitandosi talvolta su lavori
mai eseguiti e potendo valutare le
difficoltà. La mattinata del penulti-
mo giorno di ogni corso è stata pu-
re seguita, su invito, dai datori di
lavoro i quali hanno così potuto
vedere all’opera i propri apprendisti
e osservare i lavori eseguiti fino a
quel momento, constatando così i
punti dove gli stessi hanno avuto
più o meno difficoltà. Al termine
del corso, prima di smontare il tut-
to è stata fatta una critica aperta a
tutti i partecipanti sui differenti la-
vori svolti per poter individuare
quei piccoli errori che poi si spera
che non vengano fatti nei cantieri.

Come istruttori abbiamo potuto
notare un impegno notevole da
parte di tutti gli apprendisti sia dalla
parte comportamentale che da
quella lavorativa. Il prossimo corso
ancora da definire verrà svolto sicu-
ramente nel mese di ottobre o no-
vembre.

Cogliamo l’occasione per rin-
graziare la Forbo Giubiasco SA che
ci ospita, la Forbo Adhesives
Schweiz (eurocol) che ci ha offerto
i collanti utilizzati nei corsi.

Cordiali saluti dagli istruttori
Piantoni Fabiano, Besomi Adolfo e
Valenti Manuel.

Corsi interaziendali 2009
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Soci ATP
Ackermann Locarno SA
Via Balestra 16, 6600 Locarno

Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6500 Bellinzona

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso

Danilo Gamboni
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna

Federico De Bernardi
6678 Lodano

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

Fratelli Soldini SA
Via Gottardo 22, 6877 Coldrerio

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno

Giovanni Spadaforo SAGL
Via San Carlo 2, 6600 Muralto

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione, 6780 Airolo

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno

Peverelli Marco SAGL
6950 Tesserete

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso

Pozzi Pavimenti SA
Via Pollini 4, 6850 Mendrisio

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano

Simone Isidori, 6593 Cadenazzo

Treichler-Mazzucchelli SA
Via Balestra 28, 6600 Locarno

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso

Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino

Programma
2009
Maggio (29)
Corso di aggiornamento, levigature
e rifiniture pavimenti di legno a Gor-
dola

Giugno
Assemblea ATP (5 giugno): gli esami
di fine tirocinio 2009 si svolgeranno
nella seconda metà del mese di giu-
gno

Ottobre: corso capi posatori

Autunno
Corso sulla preparazione
dei sottofondi

Foto sopra

Il primo «pavimentino»
fresco di stampa …

Impressum

Redazione
Fabio Franchini
e Danilo Gamboni
Grafica e impaginazione
Maini Singenberger
6946 Ponte Capriasca
Stampa e allestimento
Lepori & Storni SA
Via Boscioro 20, 6962 Viganello

La redazione comunica
Autori di eventuali futuri articoli so-
no pregati di voler consegnare i testi
in formato «Word» senza rientran-
ze, tabulatori o evidenziazioni in
maiuscolo, bensì solo con evidenzia-
zioni con caratteri in minuscolo.
Le foto digitali sono da conse-

gnare con un’ottima risoluzione.
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Tessili Resilienti Legno
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profilsager ag

Leutwilerstr. 1

CH 5724 Durrenäsch

Telefon +41 62 767 50 20

Fax +41 62 767 50 40

info@profilsager.ch

www.profilsager.ch


