
Cari lettori
Spero sia solo un mio presentimento, 
ma… qualche cosa non quadra.
Banche riconosciute che da molto 
tempo operano sulle nostre piazze 
chiudono le filiali da un giorno 
all’altro. La Posta che ormai da anni 
segue la stessa strategia: tagliare i 
servizi nei Comuni periferici (e non 
solo). Corrieri stressatissimi, che 
non trovano neppure il tempo per 
scaricare le merci. E ancora: palazzi 
con appartamenti sfitti, su cento 3 
rimangono vuoti. Case in vendita 
un po’ ovunque, ma se in Svizzera, 
in media, una casa la si vende dopo 
95 giorni, in Ticino si calcola che ci 
vogliano 114 giorni prima di riuscire ad 
affittare un appartamento. Su questi 
ultimi è nata persino una gara con 
strategie di mercato mai sentite, come 
affitto con un mese o tre gratis, oppure 
spese di trasloco comprese, buoni per 
il cinema e molto altro ancora.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Sugli esempi appena citati possiamo 
fare veramente poco se non nulla, 
pur essendo anche noi coinvolti 
da questa frenesia. Quante volte 
al mese vi capita di affrontare un 
lavoro con tranquillità, senza stress, 
e a prezzi normali? La mia risposta è 
praticamente mai. 
Una delle cause della scarsa efficienza 
dei nostri (già pochi) apprendisti è 
proprio anche questa. Non possiamo 
più permetterci perdite di tempo, 
visto che non riusciamo neppure 
più a stabilire noi i prezzi. Oggi è il 
committente o meglio l’architetto, che 
ti impone tutto. I risultati si vedono a 
lavori terminati… 
Mi accorgo degli effetti di questo 
periodo di frenesia e di corsa 
affannata per stare al passo grazie 
a un periodo di pausa. Scrivo, infatti, 
queste righe da un noto ospedale 
di Zurigo  dove sono ricoverato per 
un’operazione di routine. Ho tutto 
il tempo per guardarmi attorno e 
vedere i pavimenti e i rivestimenti 
delle pareti dei bagni rinnovati da 
pochi mesi: crepe nei linoleum, dovute 
probabilmente a crepe nei sottofondi 
o posa con clima ambientale 
non idoneo; saldature eseguite 
parzialmente dovute alla velocità 
non regolare o alla temperatura non 

idonea della saldatrice; zoccolo a 
guscia con, al posto della saldatura 
termica, una semplice rifinitura 
con silicone. Non voglio accusare 
nessuno, proprio perché le cause 
sono a monte. Vanno cioè ricercate 
in quanto descritto prima. Ma a 
colpo d’occhio la causa dei difetti 
riscontrati va imputata alla ditta che 
ha eseguito i lavori.
Peccato, perché in fin dei conti 
ci va di mezzo tutta la categoria 
professionale.
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HOTEL THE CHEDI AD ANDERMATT,
IL CUORE A 5 STELLE DEL 
PROGETTO DI SAMIH SAWIRIS

Se non conoscete ancora il nome di questo albergo, può 
essere utile ricordarvi il suo punteggio nella categoria 
Gault&Millau: 1° a livello svizzero, 3° a livello europeo e 
10° a livello mondiale. Un altro indizio utile è il nome del 
proprietario: Samih Sawiris.
È proprio lui, l’investitore che sta catapultando nel futuro il 
destino di Andermatt.
Infatti grazie a Sawiris il paese sta guadagnando 
enormemente, sia dal punto di vista turistico che 
commerciale.
Basti pensare che il solo Hotel The Chedi, ovviamente a 5 
stelle, impiega circa 250 persone, che a loro volta vivono nella 
zona, alimentando l’indotto economico. Sono state realizzati 
impianti di sciistici, con collegamenti fino a Sedrun. E con 
essi chilometri e chilometri di piste nuove. Grazie al progetto 
di Samih Sawiris nel suo complesso, lavorano egregiamente 
altri alberghi, ristoranti, alimentari, boutique di moda, negozi 
di artigianato ecc. Molte di queste attività sono praticamente 
risorte. Insomma una vera manna caduta dal cielo.
E se vi capitasse di passare da quelle parti, una fermata, 
anche solo per una bibita in un bar, merita il tempo speso.
Ma vediamo nei dettagli l’Hotel The Chedi. Già all’entrata si 
è colpiti dall’imponenza di due portoni automatici alti circa 
5 metri. All’interno tutto il piano terra, il ristorante e il bar 
impressionano per l’altezza. Locali enormi con arredamento 
molto accogliente. I materiali utilizzati sono scelti con cura: 
pietra naturale, legno e ferro e vetro. La ricezione conta 
su molteplici postazioni, dunque niente code. Il ristorante 
principale, decisamente vasto ma allo stesso tempo 
tutt’altro che dispersivo, è molto accogliente, grazie anche 
ai pavimenti in legno combinati con la pietra. La cantina del 
vino e del formaggio, proprio nel mezzo del ristorante dietro 
a grandi vetrate, mette subito l’acquolina in bocca. Aperta 
sulla sala anche la cucina, con ben 14 cuochi al lavoro. 
Suggestivo il bar con i suoi camini centrali che diffondono il 
calore perfettamente. A ridosso del bar il locale deposito sci, 
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Bienna Interfl oor Sonceboz AG/SA
Zone Industrielle de la Suze
2605 Sonceboz
info@bienna.com
+41 32 488 21 00

MARBELLA /  NEXUS

MARBELLA

La moquette riccia di alta qualità in 90% lana e 10% PA in 
70 colori diversi.

• L‘unico 90% lana/10% PA-ricci con 70 colori
• Possibile combinazione di colori con tappeti in velluto 

Nexus.
• Nuovo colore.

NEXUS

La moquette in velluto 100% poliammide (PA) per uso priva-
to, seduce con i suoi 70 colori.

• Prodotto collaudato e consolidato con 70 colori 
• Combinazione di colori possibili con moquette Marbella 

di qualità, arricciati.
• Nuovi colori

Nessun altro pavimento è piacevole, morbido e caldo come una moquette. I moquette Bienna 
sono prodotti da produttori europei di alta qualità, che utilizzano le più recenti tecnologie e i miglio-
ri materiali e filati in modo ecologico ed economico. Un‘ampia varietà di strutture, tufted o tessuto, 
velluto o ricci -  tappeti Bienna - la scelta giusta.

dove i clienti possono lasciare il materiale. 
Fin qui l’hotel visto dalla prospettiva del cliente. Se poi avete 
la possibilità di partecipare a una visita guidata di tutta 
l’infrastruttura, l’esperienza è ancora più coinvolgente.
Ho visitato la SPA con i suoi 2500 m2 di superficie e 
un’infinità di apparecchi, i locali dei massaggi, la sauna e il 
solarium. Tutto da sogno. Non ho provato la piscina, che ad 
una prima occhiata è formidabile, salvo il fatto, forse l’unica 
pecca, che è troppo esposta al pubblico.
Ho poi avuto l’occasione di vedere la suite da 350 m2. 
Incredibile. È composta da 3 camere doppie di cui una al 
piano mansardato; integrata vi sono la sauna privata e 
una cucina completamente fornita, con cantina del vino 
e champagne a scelta. Decisamente un mondo a parte. 
Anche sul fronte delle tariffe: mediamente pari a 18’000 fr. 
a notte (tranquilli: con colazione compresa).
Se ci sono persone che possono permettersi tanto, è giusto 
che vi siano anche luoghi fatti su misura di certi portafogli. 
Soldi creano soldi e business crea business.
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Lo scorso gennaio, esattamente dal 12 al 15, ad Hannover 
si è svolta la fiera internazionale più grande d’Europa, 
certamente la più interessante per il nostro settore. 
Quest’anno - in mancanza delle due fiere professionistiche, 
Swiss floor di Lucerna e Trenset di Monaco - il sottoscritto 
si è recato a visitarla. 
Enorme come sempre: pensate che nei due giorni rimasto 
in fiera sono forse riuscito a vedere la metà degli stand. 
Dei 12 padiglioni presenti, 3 erano dedicati ai pavimenti in 
vinile e parquet, uno ai pavimenti tessili, uno a macchine e 
utensili, 3 ai tappeti meccanici, 3 ai tappeti orientali e uno 
alle nuove tendenze di mercato.
Sono rimasto molto colpito dalle molteplici novità che 
ogni fornitore si è impegnato a presentare. Mi hanno 
incuriosito maggiormente le numerose aziende fornitrici 
di pavimenti in vinile. Decisamente molte, con soluzioni a 
click o da incollare; con prodotti similari tra loro, ma anche 
con materiali particolari come quelli ecologici, riciclabili al 
100%, esenti da PVC, con un aspetto praticamente identico 
al pavimento originale in legno oliato opaco. Sono resistenti 
all’acqua, agli oli, ai grassi, alle gomme d’auto. Con stabilità 
dimensionale e con la possibilità d’esecuzione su grandi 
superfici senza dilatazione del prodotto. Da segnalare 
anche quelli con garanzia senza cambio di colore con i 
raggi UV. 
Questi prodotti hanno superato da parecchio il famoso 
laminato che negli anni scorsi ha fatto furore e oggi e 
nettamente in declino. Sono certo che la nuova tendenza 
con questi prodotti innovativi, specialmente nell’incollato, 
offrirà a noi professionisti una maggiore varietà di opzioni 
nell’esecuzione di pavimenti nelle abitazioni e non solo, 
recuperando quanto perso negli ultimi anni a scapito del 
laminato e ceramica.

Però non devo neppure nascondere una preoccupazione: tra 
questi nuovi prodotti ben pochi sono fabbricati in Europa. 
L’impressione è che la Cina sia sempre più vicina.
Anche nei parquet ci sono novità continue, specialmente 
nelle forme (anche curve), con il ritorno della moda ormai 
tramontata della spina di pesce. Per il momento rimane la 
moda della finizione con olio o cera e il trend di colori. Sebbene 
attualmente si possa avere in molteplici colorazioni, dal rosa 
al turchese, al verde, quello predominante rimane il grigio. Nel 
legno il più gettonato rimane tendenzialmente il formato a 
tavola grande.
Per quanto concerne i tappeti meccanici, anche qui vi è una 
marea di fornitori provenienti da tutto il Mondo. È veramente 
difficile fare una selezione, anche perché a volte si trova della 
merce ben fabbricata benché proveniente da Paesi molto 
lontani.
In definitiva ritengo che valga la scelta, non dico del “chilometro 
zero”, perché sarebbe impossibile, ma almeno di rimanere 
nell’ambito produttivo europeo.
Certamente questo discorso non vale quando si entra nei 
padiglioni dei tappeti orientali. Qui al contrario di quanto 
poc’anzi scritto, è assolutamente d’obbligo dipendere 
dall’oriente, mercato in cui però bisogna fare molta attenzioni 
agli imbrogli sulle qualità offerte.
Termino con il padiglione degli utensili e dei macchinari, che 
considero ancora il più gettonato: dove c’è tecnica e manualità 
il visitatore rimane sempre molto attratto. A parte alcune 
novità, qui la scelta va in direzione dell’esigenza individuale.
Concludo suggerendovi, se non l’avete già fatta, una visita ad 
Hannower. Vale decisamente la pena. In ogni caso si devono 
calcolare minimo 2-3 giorni.

FIERA DOMOTEX DI HANNOVER 2018:
TANTE NOVITÀ. INTANTO LA CINA AVANZA VELOCE 
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ispettori@cpcedilizia.ch

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

27 APRILE ASSEMBLEA PAVIMENTI SVIZZERI A LUCERNA

4 MAGGIO  ASSEMBLEA ATP A MONTECARASSO

15 MAGGIO  VISITA DITTE, BRAUCHLI-NATUROKORK-SILTEX-TERR’ARTE A SURSEE.

PROGRAMMA ATTIVITÀ

Anche l’ultima edizione ha visto la nostra associazione 
partecipare alla ormai collaudata fiera di Lugano.
Nonostante l’abbinamento con altre professioni legate al 
ramo “edilizia”, integrate nello stand unico dell’UAE (Unione 
Artigianale Edilizia), non si trova una formula efficace 
per accendere l’interesse dei giovani in cerca di lavoro. 
L’impegno è sempre intenso e oneroso, ma i risultati non 
sono per nulla appaganti. Pare proprio che la nostra attività 
non piaccia a nessuno o a pochi. 
In altre professioni vediamo invece un’affluenza di giovani 

ESPOPROFESSIONI LUGANO: SEMPRE PRESENTI, 
MA I GIOVANI CONTINUANO A IGNORARE IL SETTORE ARTIGIANALE

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

CV PAVIDEA SAGL
Via Luigi Taddei 13, 6962 Viganello
cvpavidea@gmail.com

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

FABIO FRANCHINI
A Roncasc 15, 6703 Osogna
ffranck61@bluewin.ch

FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 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

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

MOLINARI PITTURA SA
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 
info@pozzipavimenti.ch

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

IMPRESSUM

Redazione
DANILO GAMBONI 

info@gambonishop.ch

Grafica e impaginazione:
fef comunicazione Sagl

www.fefcom.ch

Stampa
Tipografia Cavalli

sempre numerosa. Il motivo ritengo stia tutto nella motivazione 
iniziale che l’orientatore professionale imprime al ragazzo. Con 
i genitori solo lui è in grado d’influenzare l’interesse del giovane, 
di far scattare la molla giusta. Possibile non si riesca a trovare 
la chiave per accendere, se non subito la passione, almeno 
l’interesse nei lavori manuali? 
Peccato, perché credo che le attività artigianali un domani 
saranno molte ricercate. Cito un solo dato ma significativo: già 
oggi in Germania nel settore dell’artigianato manca il 10 % di 
forza lavoro.
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