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«Fin dalle elementari mi piaceva molto accompagnare mio zio sui cantieri, così 
ho deciso di diventare posatore di pavimenti-parquet come lui. Una ventina d’anni 
dopo ecco che ho ripreso la sua attività», racconta Fabiano Piantoni, da sei anni 
proprietario di una piccola ditta composta da lui e da un operaio. Alla fine del 
tirocinio presso un’azienda produttrice di rivestimenti per pavimenti, a Fabiano è 
stato offerto un posto nella stessa  ditta a patto di lavorare prima per un anno nella 
Svizzera interna. «Tornato in Ticino, per dieci anni il mio compito principale è stato 
quello di fornire assistenza tecnica per la posa dei nostri rivestimenti in tutta la 
Svizzera, ma anche in Austria, Germania, Italia e persino a Singapore. Allo scopo di 
perfezionarmi, ho svolto le formazioni di capo e di maestro posatore di pavimenti». 
In qualità di proprietario, Fabiano si occupa personalmente della gestione 
amministrativa dell’azienda (eccetto la contabilità), ma è felice di poter comunque 
lavorare sui cantieri. «Uno dei vantaggi di essere in piccolo è che si ha tutto sotto 
controllo: si seguono i cantieri dalla A alla Z  e si comunica personalmente con 
i clienti. Inoltre tra piccole ditte ci si aiuta appena possibile». Fabiano è anche 
istruttore ai corsi interaziendali e perito d’esame. In futuro non gli dispiacerebbe 
diventare docente di conoscenze professionali alla Scuola professionale artigianale 
industriale (SPAI).

REALIZZARE UN SOGNO DA BAMBINO
Fabiano Piantoni, 36 anni, proprietario di una ditta di posa di pavimenti
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GUIGNARD Parkett AG
Zürcherstrasse 37
8852 Altendorf
Telefon 055 451 85 85
Telefax 055 451 85 86

GUIGNARD Parquet SA
Via Stazione (RB & DESIGN SA)
6593 Cadenazzo
Télefon 079 227 57 85
www.guignard-parkett.ch



Buongiorno a tutti!!
Oggi siamo a scrivere su un dilemma che attanaglia molte 
persone in fase di ristrutturazione del pavimento : meglio 
parquet o  gres porcellanato effetto legno?
Quest’ultimo è entrato a tutti gli effetti nel mercato dei 
pavimenti ed è un ottimo rivale del parquet in quanto oltre ad 
offrire spesso un prezzo inferiore imita bene le varie trame 
del parquet. Quindi parquet o mattonella effetto legno, quale 
scegliere? Ovviamente, citando un antico proverbio, non tutto 
quel che luccica è oro e per questo siamo a dirvi perchè è 
meglio preferire il parquet.

1) Il parquet è legno è materia viva. Il calore che trasmette 
in una casa è eccezionale. Nel tempo muterà  il suo aspetto e 
prenderà un effetto vissuto che lo renderà unico e solo vostro.

2) Il parquet è isolante e per questo è caldo in inverno e 
fresco in estate: camminare a piedi nudi sul vostro pavimento 
sarà piacevole.

3) Sia il parquet che il gres porcellanato effetto legno hanno 
spesso quella che viene definita “spazzolatura” ovvero sono 
messe in rilievo le venature della pavimentazione. Mentre per 
il primo le spazzolature sono impregnate di lacca o meglio 
ancora di olio e sono lievi mentre per il secondo spesso queste 
spazzolature sono profonde e non trattate adeguatamente 
pertanto viene resa difficoltosa  la loro manutenzione poichè 
lo sporco entra in queste fessurazioni. Stesso discorso per 
la fuga del gres porcellanato che diventerà con il tempo 
grigiastra mentre il parquet non ha fughe o in casi di 
bisellatura non ha questo problema.

4) L’infinità di decori che può avere il parquet non può 
competere con il gres porcellanato effetto legno. L’evoluzione 
affrontata dal parquet ha permesso di poterlo avere in 
ogni colorazione immaginabile e in vari formati dal classico 
listoncino alla plancia. Il gres porcellanato invece rimane in 
certi standard di colore e formato.

5) Il prezzo. Può essere vero che il gres porcellanato costa 
meno rispetto ad un parquet ma, questo incide anche sulla 
qualità del prodotto. Se si prende un gres porcellanato buono 
il costo è pari o superiore ad un parquet (Lo stesso vale 
per il parquet fate attenzione a quelli da prezzo!!) Inoltre si 
può spendere inizialmente di più per una pavimentazione in 
parquet ma dopo 15/20 anni si può effettuare una ripristino 
di questo mediante levigatura o spazzolatura che riporterà il 
vostro legno come nuovo.

6) La resistenza. Spesso si pensa che il parquet sia fragile ma 
non è così. Ci sono essenze che si intaccano più facilmente, è 
vero, ma se si sceglie un rovere (colorazione più in voga tra i 
gres porcellanato effetto legno ) non avrà niente da invidiare 

PAVIMENTI A CONFRONTO 
MEGLIO PARQUET O  GRES PORCELLANATO 

in fatto di resistenza alla mattonella. Anzi il legno si piega e 
attutisce il colpo in caso di caduta di un oggetto, mentre il 
gres porcellanato tende a schiantare. Il danno quindi sarebbe 
senz’altro meno visibile sul parquet rispetto alla mattonella.

7) Mai fuori moda. Il parquet non stanca mai. Da quanti anni 
esiste il parquet? Si è evoluto e mai estinto : è un pavimento 
sempre alla moda e che non stanca, si accosta bene all’arredo 
e da valore alla casa.

8) Il parquet può essere naturale ed ecosostenibile. Se 
volete rispettare la natura potete scegliere un parquet che la 
salvaguardi. Si può scegliere un parquet con certificazione 
FSC (per il controllo delle deforestazioni) e trattato con 
materiali ecosostenibili come olii e cere naturali o lacca 
esente da solventi.

9) Le percezioni sensoriali che trasmette il legno non hanno 
eguali: si passa da quella visiva con i giochi cromatici e delle 
venature del legno a quelle tattili dove si sente la porosità e 
calore del pavimento.

10) Per dare valore alla tua casa. Il parquet darà più valore 
alla tua casa e questo è un privilegio.
In luce alla domanda ” meglio parquet o  gres porcellanato 
effetto legno?  ” spero che questi 10 punti vi abbiamo chiarito 
le principali differenze tra i due prodotti indirizzandovi su una 
scelta consapevole.
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Internet, e il social network in particolare, costituiscono 
senza dubbio un validissimo mezzo di comunicazione, 
oggi più che mai. Tuttavia, come ogni cosa, se utilizzati 
in eccesso e nel modo sbagliato, rischiano di farci 
dimenticare l’importanza che riveste, nei rapporti umani, 
empatia, sguardi, gesti e parole.

Facebook… Twitter… Google+… e altri ancora. Da quando è 
esploso il boom del social network, il mondo si è riempito 
di “amici” e contatti, dando spesso la sensazione di essere 
meno soli. Ma i rapporti virtuali sono davvero in grado di 
sostituire una solida rete di amicizie fatte d’incontri, gesti, 
sguardi e parole? Scopriamo insieme alcune regole per 
imparare a distinguere le relazioni vere da quelle fittizie!
Sei anche tu tra quelli che sostengono che “il vero amico si 
vede nel momento del bisogno?” O invece ritieni che le vere 
amicizie “nascano soltanto sui banchi di scuola”? O piuttosto 
pensi che “il vero amico sia colui che è capace di gioire 
dei tuoi successi, senza provare invidia o competizione”? 
Oppure che “il vero amico sia colui che sa ascoltarti per ore, 
standoti vicino senza giudicare”? O invece ami crogiolarti 
nella convinzione pessimistica che “la vera amicizia non 
esiste e che viviamo in un mondo egoista e opportunista, 
nel quale ognuno si limita a curare i propri interessi”?

COS’È L’AMICIZIA 

Fare amicizia è un bene.
Avere un’amicizia è un dono.
Essere un amico è un onore.

Scambiare gli “amici virtuali” per veri amici.
Il bisogno di riconoscimento sociale.
Sostituire le relazioni virtuali a quelle reali.
Dimenticarsi della vita reale.
Non esiste l’amico “perfetto”, esiste il vero amico!

Se interpelliamo mille persone su un tema vasto ed 
emotivamente coinvolgente come il significato dell’amicizia, 
ne ricaveremo una quantità non indifferente di definizioni e 
opinioni, tutte diverse tra loro… E allora come mai è così difficile 
mettersi d’accordo? In questo mondo in cui sembra così facile 
fare amicizia, in cui tutti sembrano amici, ma pochi lo sono 
veramente, è molto importante imparare a riconoscere quelle 
che sono le relazioni davvero importanti!

Un esempio chiaro del valore di amicizia acquisita tramite 
il social network, si può notare in un esperimento condotto 
dalla catena di fast food Burger King in America con la sua 
applicazione Whopper Sacrifice. In sostanza l’”app” ti chiedeva 
se eri disposto a cancellare un certo numero di amici da 
Facebook in cambio di un panino gratis.  Il tutto era verificato 
dall’applicazione che si occupava di togliere l’amicizia, ma 
anche di avvisare l’ex amico che era stato sacrificato per un 
hamburger. Risultato? La campagna “Whopper Sacrifice” fu 
la causa della fine di ben 234.000 “amicizie”, prima di essere 
bloccata da Facebook, che sosteneva violasse le sue regole.  
La domanda quindi sorge spontanea: quanto vale un “amico” 
su Facebook? 
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RIUNIONI COMITATO    
TUTTI I PRIMI MARTEDÌ DEL MESE

Dall’otto all’undici di novembre si sono svolti gli ultimi corsi 
d’apprendimento per gli apprendisti del terzo anno.
Infatti, dopo questo corso non resta che d’attendersi 
l’esame finale previsto per giugno 2017.
Con la certezza di alcuni e la speranza di altri di arrivare al 
traguardo finale, a loro vadano gli auguri.
Ricordiamo che anche durante l’esame ci sarà una gara, 

CORSO INTERAZIENDALI 2016

14-17 GENNAIO |    DOMOTEX HANNOVER (individuale) 

16-21 GENNAIO |    BAU MONACO  (individuale) 

31  MARZO |    SUISSEFLOOR LUCERNA

21 APRILE, ASSEMBLEA PAVIMENTI SVIZZERI IN TICINO

30 MAGGIO, ASSEMBLEA ATP

12 APRILE, CORSO KLEBAG 

PROGRAMMA FIERE PROMGRAMMA ATTIVITÀ

In caso di sospetti abusi nel nostro ramo, 
vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici:

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI CONTROLLO  Tel. 091 835 45 50

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE    Tel. 091 821 10 60

SEGRETARIO ATP FABIO FRANCHINI    Tel. 079 230 36 35

IMPORTANTE

infatti, chi di loro otterrà maggior punteggio (oltre alla nota 5) 
avrà la possibilità di portarsi a casa la somma di Fr. 500.- messi 
a disposizione dell’associazione Ticinese pavimenti e la ditta 
Forbo SA di Giubiasco.
Nella foto le nuove leve che si affronteranno a giugno con il loro 
istruttore Fabiano Piantoni.
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ADOLFO BESOMI SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.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

CEPPI & STOPPA
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

CURIC BASSI SAGL
Via al Ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch

EDY NOTARI SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

FABIO FRANCHINI
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch

FEDERICO DE BERNARDI
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

FRATELLI GIAMBONI
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

GAMBONI SHOP SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.ch

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

SOCI ASSOCIAZIONE TICINESE 
POSATORI PAVIMENTI

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

IDEALMOPARC SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch 
info@idealmoparc.ch

IMPREGEST SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch 
info@impregest.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo 
isidoripav@bluewin.ch

LCS FLOORINGS SAGL
Via Carvina 4, 6807 Taverne
www.lcsfloorings.ch 
info@lcs-service.ch

MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

MOLINARI FIGLI DI DIONIGI
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch 
info@molinari.ch

MO.SER & GAFFURI PAVIMENTI SAGL
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

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

MARCO PEVERELLI SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch 
marcopeverelli@bluewin.ch

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

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

TREICHLER-MAZZUCHELLI SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

VALENTI MANUEL SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

WISSMAN SA
Centro Ala, via Monda 2c
6528 Camorino
www.wissman.ch 
wissman@wissman.ch
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