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IMMOBILIARE, DOPO LA GALOPPATA IL
MERCATO SI STABILIZZA
NEL BREVE FUTURO LE PROSPETTIVE RESTANO BUONE

Nell’immediato futuro del mercato
immobiliare non s’intravvedono
scossoni. La Banca Nazionale Svizzera
ha infatti deciso di allinearsi alla
scelta della Banca centrale europea
di mantenere i tassi d’interesse sui
livelli attuali fino a metà 2020. E
questo malgrado il rallentamento
dell’economia tedesca e le guerre
commerciali in atto tra USA e Cina.
Dunque il principale fattore che ha
spinto al galoppo il settore negli ultimi
anni – il basso costo del denaro –
continuerà a fungere da stimolo a
costruire o a comprare. A quali ritmi?
Qui la riposta è più articolata. Intanto
vi sono spiccate differenze regionali.
Il Ticino è nella parte alta della

classifica. Il florido mercato turistico,
a detta degli analisti, “tirerà” anche in
futuro, favorito dall’invecchiamento
della popolazione (l’immagine del
Ticino “Florida” della Svizzera è
sempre in auge) e da AlpTransit che
ha accorciato le distanze.
Il mercato domestico segue a ruota.
Infatti i tassi ai minimi possono ancora
stimolare le famiglie con reddito
medio, favorendo un potenziale di
crescita di abitazioni monofamiliari di
piccole dimensioni o di appartamenti
(parliamo di oggetti tra i 450 e 600
mila franchi), nelle zone periferiche o
suburbane piuttosto che nelle città,
penalizzate dall’aumento dei prezzi.
Fanalino di coda gli immobili a
reddito, in particolare commerciale,
contrassegnati da importanti quote di
sfitto.
E, a proposito di immobili a reddito,
l’attuale tendenza del mercato
monetario e obbligazionario,
caratterizzato da rendimenti ridotti
al minimo o addirittura negativi,
ha spinto investitori istituzionali
quali casse malati, casse pensioni,
assicurazioni, fondi immobiliari a

destinare al settore immobiliare
a reddito quote sempre più
crescenti dei propri capitali. Ciò si
potrebbe tradurre in un aumento di
appartamenti sfitti con conseguente
riduzione dei canoni locativi e un
aumento degli investimenti negli
immobili esistenti.
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CAMBIO DELLA GUARDIA NEL COMITATO SVIZZERO
Per una decina d’anni ho rappresentato l’ATP nel Comitato
svizzero. Un’esperienza arricchente, sia professionalmente
che umanamente. Ho imparato e ricevuto molto, forse più di
quanto ho portato.
La conoscenza basica del tedesco, imparato oltre 30 anni
fa grazie a una maestra simpatica e carina, mi ha permesso
di comunicare, ma non di conversare in modo fluido e
articolato. In definitiva la lingua è rimasta una barriera, anche
se non insormontabile. E questo malgrado tutti i colleghi
di comitato mi siano sempre venuti incontro con grande
disponibilità. Va bè, ci ho provato.
Porterò con me un bel ricordo simile a quello del militare,
non certo per questioni di disciplina o di gerarchia, bensì per
l’opportunità che ho avuto di conoscere a fondo la Svizzera,
visitando nelle varie riunioni tante località diverse. Questo
patrimonio di esperienze vale anche per gli aspetti legati
al nostro mestiere, essendo venuto a contatto con molti
colleghi e le rispettive realtà professionali.
Una delle soddisfazioni maggiori è stata organizzare in
Ticino il giubileo del 100° di fondazione di Pavimenti Svizzeri;
grazie per la fiducia, è stato fantastico.
La mia presenza nel comitato ha certamente contribuito
a rafforzare i contatti tra il Ticino, la Svizzera tedesca e
francese; avvicinando realtà che prima erano piuttosto
distanti.
Ha fatto molto piacere ai ticinesi ricevere quest’anno, per

la prima volta, la rivista specializzata (Fachtzeitschrift)
di Boden Schweiz tradotta in buona parte nelle tre lingue
nazionali, italiano compreso.
Come segno di gratitudine e per rafforzare la nostra
professione, l’associazione Ticinese posatori di pavimenti,
durante l’assemblea svolta il 9 aprile a Lugano, ha deciso di
aderire con i suoi membri a Pavimenti Svizzeri.
Quando decisi di entrare a nel comitato svizzero mi ero
prefissato l’obiettivo di istituire un corso di capo posatore
in italiano. Sebbene ormai quasi tutto il materiale didattico
sia pronto e tradotto in italiano, questo sogno rimane nel
cassetto, in quanto abbiamo difficoltà a trovare la materia
prima, i candidati.
Sono certo che il mio successore porterà avanti questo
progetto, forte della sua capacità e dinamicità. Professionista,
istruttore e docente scolastico con maestria federale, l’amico
Fabio Piantoni farà certamente del suo meglio.
Lo scorso 26 aprile si è svolta l’assemblea ordinaria di
Pavimenti Svizzeri a Berna, alla presenza di un centinaio
di soci. Vista la lontananza era prevedibile che la presenza
italofona sia risultata ancora bassa, anche perché a quella
data pochi membri ticinesi facevano parte dell’associazione.
Ma ora le cose sono cambiate.
L’auspicio è quindi che alla prossima assemblea nazionale
vi sia una massiccia rappresentanza di posatori di lingua
italofona.

«NEXT» GENERATION
Con «Next», Bauwerk ha sviluppato un nuovo sistema di applicazione del
colore, a più strati, che fornisce un’incredibile profondità cromatica e valorizza
le tonalità di colore. L’effetto è molto affascinante e naturale. «Next» è disponibile
come plancia Villapark rustica, in due tonalità di colore «Rovere leggermente
fumé Nebbia» e «Rovere leggermente fumé Canneto».
Villapark, Rovere leggermente fumé Canneto
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IL SUGHERO
Il sughero è un particolare tipo di legname ricavato dalla
quercia da sughero, albero tipico della zona mediterranea.
Il maggior produttore al mondo è certamente il Portogallo,
seguito da Spagna, Italia, Francia, e tutta la fascia
mediterranea del nord Africa. Il sughero è un materiale
molto sfruttato in edilizia: si fa apprezzare per le sue
proprietà isolanti sia da un punto di vista termico, sia da
un punto di vista acustico. In edilizia, il sughero è usato
per la messa a punto di pannelli isolanti o pavimenti atti
ad assorbire i rumori. La scelta migliore viene certamente
utilizzata nella fabbricazione di tappi per bottiglie, ma
lo stesso viene pure utilizzato dalla NASA per parti
soffisticate dei vettori spaziali, dall’industria aeronautica
e automobilistica, in varie atrezzature sportive, e dai resti
viene pure recilclato, miscelato con altre sostanze per la
ricopertura di manti stradali.
Da non sottovalutare inoltre che il sughero a differenza di
qualsiasi altro legno, la pianta non viene tagliata, ma tolta
la sua corteccia che si rigenera automaticamente dopo
circa una decina d’anni.
Pavimenti in sughero, vantaggi
Tra i vantaggi annoveriamo subito le proprietà naturali del
sughero: termoisolante, fonoassorbente e… naturale. Il
sughero è un materiale naturale, quindi del tutto atossico
(al contrario di molti altri pannelli isolanti realizzati con
materiali di sintesi). E’ perfetto per arredare l’ambiente
domestico o per dare una nota di calore e rendere
accogliente un ufficio. Tra i vantaggi segnaliamo che la
sua posa in opera è semplice, non richiede interventi lunghi
e si tratta di un materiale durevole nel tempo. La grande
differenza rispetto a un pavimento rigido sta nella sua
elaticità permanente, il sughero permette al nostro corpo di
muoversi liberamente in modo più leggero tanto da liberare
pressioni sulle articolazioni.
Il mercato propone parquet in sughero e altri tipi di
pavimento in sughero reso al 100% impermeabile perché
trattato con delle cere che ne aumentano la resistenza al
calpestio e lo rendono a prova di bambino.
I pavimenti in sughero non richiedono particolari attenzione:
la manutenzione è semplice ed è paragonabile a quella di
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OFFERTA ESCLUSIVA PER ATP ASSOCIAZIONE TICINESE POSATORI
un classico pavimento.
La posa in opera è resa semplice perché i pavimenti in sughero
sono commercializzati in sezioni modulari flottanti che vanno
posate a secco, a incastro o con una particolare colla, per poi
essere posati fissi come qualsiasi altro pavimento.
E’ possibile la posa in opera su una pavimentazione preesistente senza la necessità di lavori preliminari.
Così come possono essere installati con facilità, è possibile
analogamente togliere le lastre di sughero in qualsiasi
momento senza alterare l’aspetto del pavimento sottostante.
Pavimenti in sughero, svantaggi
Svantaggi in caso di posa in opera su pavimenti pre-esistenti
In caso di pavimentazione esistente, l’unica ricerca da fare
prima di decidere se rimodernare casa con un pavimento
in sughero riguarda l’altezza delle soglie: probabilmente
andrebbero modificati gli infissi (porte e finestre) e in casi
estremi anche i battiscopa andrebbero sostituiti.
E’ vero che la manutenzione è semplice ma per preservare
l’aspetto del sughero è necessario eseguire la pulizia con
detergenti specifici, soprattutto se si tratta di pavimenti di
sughero cerato.
Vanno lavati con poca acqua e saponi neutro o detergenti
specifici per il legno, proprio come accade con il classico
parquet in legno massiccio.
Pavimenti in sughero, prezzi
I prezzi variano molto da produttore a produttore e anche in
base agli spessori richiesti e alla finitura desiderata. Il costo del
materiale varia anche in base al metodo di posa, se a incastro
o con sistema a incollaggio.
Dei pannelli di sughero per pavimenti dallo spessore di circa 10
mm, dotati di posa a incastro, possono essere acquistati già
da un prezzo di circa 50.- franchi al metro quadrato. Quelli con
sistema di posa a incollaggio si possono comprare già da un
prezzo di circa 40.- franchi. Non mancano pavimenti in sughero
per esterni ma in questo contesto i prezzi potrebbero salire.

LA CLASSE E BERLINA CON UN VANTAGGIO DI PREZZO FINO AL 24,5 %.
Condizioni per persone autorizzate di un’impresa con
accordo annuale.
National Framework Agreement.
Un cordiale benvenuto al Mercedes-Benz Business. Qui
vi mostriamo le condizioni valide per ogni modello e vi
informiamo sulle prossime tappe: selezionate il veicolo
che più desiderate, riempite il modulo di contatto o andate
da un concessionario e ricevete un’eccezionale
consulenza, oﬀerta inclusa, prendete accordi nella vostra
impresa sull’autorizzazione a ricevere sconti, fate firmare
la conferma sullo sconto flotte dalla vostra impresa e
ordinate il veicolo
desiderato presso il concessionario. Buon divertimento
nella scelta della Mercedes-Benz o smart dei vostri sogni.

Classe A Hatchback
19.5% (/it/car/la-nuova-classe-a-just-like-you)

Mercedes-Benz Business – consulenza e condizioni per
grandi clienti in tutta la Svizzera.
Premio estivo del 4% incluso

Classe B Sports Tourer
23.5% (/it/car/la-nuova-classe-b-per-tutto-cio-che-verra)

Classe A Berlina
19.5% (/it/car/la-nuova-classe-a-berlina-just-like-you)

Classe C Berlina
26%(/it/car/la-nuova-classe-c-berlina-never-stopimproving)

Classe E Berlina
24.5% (/it/car/la-classe-e-berlina-masterpiece-ofintelligence)

Classe S Berlina
24% (/it/car/la-classe-s-berlina-feel-intelligent-drive)

Pavimenti in sughero riciclato
In ambito del riciclo creativo non mancano designer e
progettisti che mettono a punto pavimenti in sughero riciclato.
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RITROVO SOTTO LE PALME
Lo scorso 12 giugno la Forbo Flooring Systems ha invitato i propri clienti presso lo stabilimento di Giubiasco per una giornata
all’insegna delle prelibatezze culinarie, del buon vino e per assistere ad un’entusiasmante presentazione di uno sportivo
estremo.
Dopo aver accolto gli invitati con cornetti e caffè nel rimorchio Bodenhelden.ch sul piazzale, Marcel Gmür, direttore commerciale
e Mirko Bachmann, responsabile Marketing hanno accolto i clienti accorsi da tutta la svizzera. È seguita la sempre interessante
e ampia visita alla fabbricazione Colorex, che non finisce mai di stupire in quanto a complessità e numero di passaggi fino ad
avere in mano la piastrella finita.
Puntuali per il mezzogiorno la Fondazione Sirio, in classico stile carnevalesco, ha preparato uno squisito risotto con luganighe.
Il tutto accompagnato da ottimo vino della Cantina di Giubiasco.
Per rimettere in movimento il metabolismo e per evitare l’abbiocco pomeridiano è seguita un’interessantissima presentazione
di Benedikt Böhm, CEO dell’azienda leader internazionale di attrezzatura per sport di montagna estremi, nonché lui stesso
alpinista estremo. È stato affascinante ascoltare i suoi racconti entusiasmanti e scoprire le similarità che possono avere le
attività di sport estremo e il mondo professionale.
Per finire e per lasciare agli ospiti il sapore del Ticino in bocca, si è tenuta una degustazione con gli ottimi vini della Cantina
Pizzorin di Sementina.
Dopodiché, come con qualsiasi bel momento, è arrivato il punto di salutarsi ma ricchi di una giornata piena di interessanti
discussioni, idee, prelibatezze culinarie e molte risate.

SOCI ASSOCIAZIONE TICINESE
POSATORI PAVIMENTI
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
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
FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

IMPORTANTE
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 FABIANO PIANTONI 		

Tel. 079 240 44 21

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

PROGRAMMA ATTIVITÀ
SETTEMBRE OTTOBRE VISITA SIKA KLEBAG ZURIGO (DATA E PROGRAMMA DA DEFINIRE)
10-11-12 OTTOBRE, PORTE APERTE SSIC GORDOLA
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GIOTTO SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch
info@giotto.ch
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

SPAZIOACKERMANN SA
Via Vincenzo Vela 1
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

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

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

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch
MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
Info@medicisa.ch

VALENTI MANUEL SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch
TICINO PARQUET SA
via Galli 22, 6600 Locarno
www.ticinoparquet.ch
info@ticinoparquet.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
info@piazzapavimenti.ch
POZZI PAVIMENTI SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
info@pozzipavimenti.ch

IMPRESSUM
Redazione
DANILO GAMBONI
info@gambonishop.ch
Grafica e impaginazione:
fef comunicazione Sagl
www.fefcom.ch
Stampa
Tipografia Cavalli
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I NOSTRI PARTNER

DS Derendinger AG
www.pallmann-schweiz.ch | www.dsderendinger.ch

A SIKA COMPANY

www.uzin.ch
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