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Cari amici e colleghi!

L’estate è ormai un ricordo e l’autun-
no ha iniziato mostrare i suoi primi
cenni di colori variopinti che ricordano
un po’ i nostri rivestimenti. Di recente
ho avuto l’occasione di visitare la fiera
di Zurigo per il rinnovo delle costruzio-
ni ed ho potuto notare che la maggior
parte degli espositori proponeva delle so-
luzioni alternative concernenti il riscal-
damento, la luce elettrica, le isolazioni
naturali, ecc.

Il nostro settore è sempre molto ben
rappresentato da vari fornitori di pavi-
menti in legno, proponendo fra l’altro di-
verse soluzioni per la realizzazione di
pavimenti per terrazze. Nel reparto dei
tessili mi ha incuriosito lo stand che pro-
poneva un rivestimento in moquette rea-
lizzato totalmente con delle bottiglie in
PET riciclate.

Da anni si cercano soluzioni alterna-
tive a quelle classiche e sono convinto che
anche nel nostro settore, come pure nel-
l’edilizia in generale, il futuro ci porterà
grandi innovazioni.

Per rimanere in tema di esposizioni
vi ricordo che dal 12 al 14 aprile 2011,
si terrà a Lucerna la prima edizione fie-
ristica svizzera del nostro settore deno-
minata «Swissfloor». Penso sia un’otti-
ma idea proporre nel cuore della Svizze-
ra una fiera professionale dove troveremo
vari espositori con le diverse novità del
mercato.

Fino ad ora si sono già iscritte una
sessantina di ditte che sicuramente au-
menteranno nelle prossime settimane.
Personalmente trovo queste fiere, soprat-
tutto se concentrate nel nostro settore,
delle ottime opportunità e ognuno di noi
dovrebbe visitarle per stimolare e motiva-
re gli organizzatori e gli espositori per il
futuro. Potrebbe essere la meta di una
futura uscita organizzata dalla nostra
Associazione, che ne dite?

Come avrete sicuramente letto sul
Foglio ufficiale del Canton Ticino e ap-
preso dai media, il 29 luglio è stato
pubblicato il decreto del Consiglio di
Stato che conferisce l’obbligatorietà gene-
rale a livello cantonale alle disposizioni
contenute nel CCL del nostro ramo,
valido sino al 2012. Con questa inno-
vazione si spera di riuscire a frenare o
almeno a regolamentare la manodopera

estera operante nel nostro cantone.
Concludo con un’informazione concer-
nente la congiuntura generale Svizzera,
che sta migliorando a favore anche del-
l’occupazione. Le previsioni per la fine
del 2010 indicano un aumento del Pil
oltre il 2%, mentre in Ticino dovrem-
mo essere attorno all’1,6%. Nel 2011
la situazione potrebbe ridimensionarsi,
speriamo non di molto.

Auguro a tutti un buon autunno e a
risentirci nella prossima edizione di di-
cembre de «Il pavimentino».

Il presidente Danilo Gamboni
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Il 15 settembre, in collaborazione
con la Ditta Hiag Handel AG (nuovo
partner), si è svolto a Camorino il
corso per la creazione di scale in le-
gno.

All’interessante giornata hanno
partecipato 25 persone che hanno
potuto apprendere le varie soluzioni
offerte: dal gradino in massiccio al-
l’esecuzione con lo stesso parchetto
utilizzato come pavimento (tristrato,
mosaico, ecc.), senza dimenticare la
possibilità di confezionare gradini ri-
vestiti con linoleum, sughero, pelle,
ecc. I tecnici hanno inoltre mostrato
il sistema di finitura laterale e la pos-
sibilità di eseguire una scala a casca-
ta.

Al termine del corso la serata è
proseguita con una cena offerta in
compagnia dei responsabili della
azienda.

Corso Hiag

Su invito della ditta Uzin, nostro
partner, il 24 e 25 settembre ci sia-
mo recati presso lo stabilimento di
Ulm in Germania per visitare la fab-
brica dove si producono lisciature e
colle.

Malgrado la lunga transferta tut-
ti i partecipanti sono rimasti soddi-
sfatti per l’eccellente organizzazione
e la calorosa accoglienza che la Uzin
ci ha riservato. Presso la fabbrica ab-
biamo assistito alla produzione dei
vari materiali e seguito un corso pra-

Visita alla ditta Uzin Utz SA di Ulm
tico concernente la messa in opera di
nuovi prodotti.

La sera abbiamo cenato a base
di specialità della cucina tedesca
presso un tipico ristorante nel centro
di Ulm, per poi rilassarci davanti ad
un bel boccale di birra.

Il sabato mattina una gentile gui-
da ci ha accompagnati in un giro tu-
ristico mostrandoci le bellezze e le
caratteristiche di questa cittadina
storica. Purtroppo il tempo è passato
velocemente, comunque siamo rien-
trati in Ticino stanchi ma soddisfatti.



3 il pavimentinoATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti

!"#$%&&'()#*(+%(,#+-./#*/(01/2+/((



4 il pavimentinoATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti

I pavimenti in parquet sono di ten-
denza: il parquet naturale è pregia-
to, accogliente, intramontabile e ren-
de gli ambienti molto confortevoli.
Tuttavia, la posa di un pavimento in
parquet necessita di requisiti ben
precisi e richiede una competenza
specifica elevata. Eventuali proble-
matiche dopo la posa ; come par-
quet imbarcato o apertura delle fu-
ghe,ecc. possono avere svariate cau-
se accertabili finora solo con metodi
dispendiosi e lunghi. Adesso Bauwerk
Parquet offre una soluzione tecnica
per fare chiarezza , in modo sempli-

ce e rapido: «Fidbox» è un piccolo di-
spositivo, inserito in modo invisibile
nel parquet, che grazie a un chip in-
tegrato dotato di sensori misura in
modo affidabile l’umidità e la tempe-
ratura sotto e sopra il pavimento, fi-
no a tre volte al giorno. Tutti i dati
sono salvati e possono essere letti in
pochi secondi dal posatore o dal pe-
rito mediante un apposito lettore.
L’installazione di «Fidbox» è abbina-
ta a un’assicurazione casco totale
della durata di sette anni, che copre
la rimozione del pavimento danneg-
giato e la nuova posa.

Informazioni dettagliate su «Fid-
box» e sui programmi di parquet in
legno naturale sono disponibili su
www.bauwerk-parkett.com › Par-
quet/Novità.

Bauwerk Parquet SA
9430 St. Margrethen
Telefono 071 747 74 74
www.bauwerk-parkett.com

Bauwerk Parquet è stata fondata più
di 60 anni fa a St. Margrethen in
Svizzera.

L'azienda, ricca di tradizione, ha
inventato il moderno parquet a 2
strati per incollaggio sull'intera super-
ficie. Per la fabbricazione dei suoi pro-
dotti pregiati per l'edilizia privata e i
grandi cantieri, l'azienda impiega so-
lo materie prime di origine controlla-
ta. Inoltre, i pavimenti sono privi di
sostanze critiche o dannose per l'am-
biente e garantiscono un livello neu-
trale di emissioni CO2. Grazie all'igie-
ne delle superfici calpestabili, facili da
pulire e particolarmente silenziose, e
alla capacità di favorire l'equilibrio cli-
matico negli ambienti, i pavimenti in
parquet sono ideali per un abitare sa-
no. I listelli e le tavole sono oggetto di
un'accurata lavorazione e la loro po-
sa avviene a mano, pezzo per pezzo,
secondo la tradizionale tecnica arti-
gianale .. È qui che emerge la plurien-
nale competenza dell'azienda e degli
artigiani. Per le sue particolari carat-
teristiche, il parquet è un pavimento
tra i più desiderati, e il più grande ele-
mento di arredo della casa, in grado
di rendere ogni ambiente unico e in-
confondibile.

Foto (Bauwerk) a sinistra
«Fidbox» misura più volte al giorno la
temperatura e l’umidità sul lato supe-
riore e inferiore del pavimento in par-
quet. Tali valori vengono puntual-
mente memorizzati e salvati nel chip
integrato , in caso di eventuali danni,
possono essere comodamente consul-
tati ed analizzati con un apparecchio
manuale mobile. «Fidbox» è montato
nel parquet, in modo invisibile dal-
l’esterno, ed offre la massima sicurez-
za permettendo di fare chiarezza su-
gli aspetti di responsabilità.

Pavimento in parquet
con garanzia casco totale
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Sono considerati pavimenti riscal-
danti tutti i sottofondi che, attraver-
so la loro costruzione, diffondono del
calore in superficie e nel locale, sia si
tratti di un riscaldamento a pavi-
mento tradizionale, di tubi andata e
ritorno ai radiatori, di sistemi elettri-
ci, di condotte di acqua calda o al-
tro. La maggior parte dei parchetti,
incollati o flottanti, sono idonei alla
posa su supporto riscaldato.

Bisogna comunque considerare
che la reazione al riscaldamento è
più lenta se il parchetto non è incol-
lato completamente. Ad ogni modo,
oltre alle direttive particolari del fab-
bricante, bisogna rispettare i seguen-
ti punti:

1 La temperatura massima in su-
perficie del parchetto posato non de-
ve superare, anche per delle ragioni
fisiologiche, 26-27°C. Spesso è ne-
cessario posare un’isolazione sulle
condotte per non oltrepassare que-
sta temperatura. La temperatura in
superficie è calcolata seguendo il co-
efficiente termico dei differenti tipi di
parchetto.

2 Per i parchetti incollati completa-
mente, gli elementi riscaldanti devo-
no essere ricoperti di uno spessore
minimo di betoncino secondo le nor-
me SIA V 251/1.

3 Tutti i sistemi di riscaldamento
devono essere accesi prima della po-
sa del parchetto (come pure per tutti
gli altri rivestimenti). Questo pre ri-
scaldamento deve essere eseguito
come segue: Quando il sottofondo
ha raggiunto la sua normale solidità,
il riscaldamento deve venir messo in
funzione per 2 settimane intere a 2/3
della sua capacità normale. A metà

di questo periodo, riscaldare al mas-
simo per almeno 2 giorni. 1 o 2 gior-
ni prima della posa spegnere il riscal-
damento o, secondo la temperatura
esterna, regolarlo in modo che la
temperatura della superficie del pavi-
mento non oltrepassi i 20°C. Queste
misure permettono di evitare dei
danni dovuti a residui di umidità. Il
riscaldamento può essere messo in
funzione progressivamente (circa
5°C al giorno), 1-2 giorni dopo la
posa di un parchetto.

4 Tenore di umidità massima da
misurare con apparecchio CM:
− Betoncino in cemento ≤ 1,5%
− Betoncino in anidride liquida
≤0,3%

Un piano con la posizione dei tu-
bi nel sottofondo dovrà essere conse-
gnato alla persona che eseguirà la
misurazione. Sarà redatto un proto-
collo delle misure (posizione precisa
e risultato).

5 L’incollaggio completo dovrebbe
essere eseguito con una colla di buo-
na qualità insensibile ai cambiamen-
ti di temperatura.

Il parchetto in inverno

Contrazione e rigonfiamento sono
delle proprietà naturali del legno che
variano a dipendenza del tipo di es-
senza, da più forte (ad esempio il
faggio) a piu debole. Per limitare al
massimo il ritiro del legno durante il
periodo di riscaldamento (fase sec-
ca), l’umidità relativa dell’ambiente
dovrebbe situarsi tra 45-55%. Que-
sto tasso è valido per tutti i tipi di ri-
scaldamento ed è raggiungibile umi-
dificando artificialmente i locali. Una
buona umidificazione è pure racco-
mandata per il benessere e la salute
degli abitanti.

Nota della redazione

Nella maggior parte delle peri-
zie tecniche concernenti proble-
mi ai pavimenti in legno che so-
no richieste all’ATP, la causa
principale dei danni è da ricon-
durre alla temperatura elevata
del locale e al basso tasso di
umidità dell’aria.

Vi invitiamo pertanto a infor-
mare la vostra clientela in modo
chiaro onde evitare spiacevoli
grattacapi.

Il parchetto
su pavimenti con riscaldamento incorporato
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Soci ATP
Ackermann Locarno SA
Via S. Balestra 6, 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

Edy Notari SA
6535 Roveredo / 6713 Malvaglia

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna

Federico De Bernardi
6678 Lodano

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno

Giovanni Spadafora 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

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

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

Treichler-Mazzuchelli SA
Via S. Balestra 28, 6600 Locarno

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso

Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino

Programma
Novembre
Corso pratico apprendisti 3° anno

Dicembre
Premiazione miglior apprendista
presso la SPAI a Bellinzona

Impressum

Redazione
Fabio Franchini
e DaniloGamboni

Grafica e impaginazione
Maini Singenberger

Stampa e allestimento
Lepori & Storni SA
6962 Viganello

Foto
Pausa caffè a Ulm ...
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Uzin Tyro AG

Ennetbürgerstrasse 47 Fax 041 624 48 89
CH-6374 Buochs info@uzin-tyro.ch
Telefon 041 624 48 88 www.uzin-tyro.ch

für Parkett- und Bodenprofis
pour les pros des sols et des parquets

DS Derendinger AG

Freiburgstrasse 830A Telefon 031 888 12 00
Postfach 41 Fax 031 888 12 01
3174 Thörishaus www.dsderendinger.ch


