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Formazione muratori,
quella pietra che resiste!
Il tema dei lavori in pietra naturale nella formazione dei giovani
apprendisti muratori resta un caposaldo in Canton Ticino.
Testo a cura di: arch. Paolo Ortelli,
Direttore Centro di formazione professionale SSIC

Infatti sebbene da anni ormai il tema della
muratura in pietra non è più oggetto di
esame finale per i nostri apprendisti, forse
stoicamente, ma con sicuro realismo, la
Società impresari costruttori sezione Ticino
con il suo direttore del centro di Formazione
arch. Paolo Ortelli, non hanno mai pensato
di privare i propri giovani del privilegio di
potersi formare e confrontare con la tradizione costruttiva del nostro Cantone, che
ha nelle edificazioni in pietra naturale, di
fatto, oltre che un esercizio tecnico sempre
molto importante, un vero valore di analisi
e comprensione culturale dell’atto edificatorio. Solo Ticino e Vallese hanno fatto
questa scelta.
Proprio per il riconoscimento di questi
aspetti, il CFP dal 2003 ha intensificato
il suo impegno didattico con il sostegno
della Divisione formazione professionale,
facendosi coinvolgere a più riprese in
progetti di ricostruzione e restauro legati a
enti e associazioni locali in tutto il territorio
cantonale.

Il Dir. CFP Paolo Ortelli e il Presidente
Paolo Donetta, Associazione Mulino Corzoneso.
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Dal 2003 sono stati più di 550 i giovani apprendisti muratori coinvolti
nei diversi progetti, una intera generazione, di nuove maestranze che
continuano a portare con sé i rudimenti del nostro edificare.
Certo non tutti oggi continuano a esercitare con regolarità lavori in questo ambito, ma sicuramente orgogliosamente, possiamo dire come tutti
portano con sé un piccolo grande seme della nostra cultura edificatoria.
Infatti, se didatticamente il lavoro con la pietra naturale implica importanti e non pochi aspetti legati all’acquisizione di capacità tecniche, ecco
che, ai giovani con questa attività si riesce ad aprire importanti pagine di
riflessione, di confronto e di armonizzazione con le tecniche costruttive
del passato e la nostra storia.
Apprendisti Muratori - Fine lavori Mulino di Cadenazzo.

Un modo unico e impareggiabile per riflettere sul senso
dell’atto edificatorio dando allo stesso un valore troppo spesso
dimenticato, perché edificare, è qualcosa che ha a che fare
con la vita, incarnando alla perfezione, quei valori umani
primordiali e distintivi del fare. Del costruire e immaginare di
conseguenza un futuro possibile.
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Nei lavori impegnativi, una spalla sicura.

I lavori più duri richiedono le soluzioni migliori.
Un veicolo commerciale VW è il miglior investimento nel futuro, perché noi di Volkswagen pensiamo già
oggi al domani. E dotiamo tutti i modelli di tecnologie pionieristiche che aumentano l’economicità e
diminuiscono i costi. Affinché possiate sempre e ovunque fare affidamento sul vostro veicolo commerciale.
Grazie a voi, da ben 11 anni siamo il numero 1 in Svizzera. Colga quindi al volo la nostra offerta speciale.
VW Veicoli Commerciali. Il miglior investimento.
*Offerte

per liberi professionisti valide dal 17.01.2019 fino al 30.04.2019. Prezzi IVA escl.
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