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QUALI CINQUE COSE PORTERESTI SULL’ISOLA 
OLTRE AI TUOI CARI? 

Ma sull’isola fa freddo o caldo? Spererei di andare al 
caldo… mi porterei quindi un libro, un coltellino Baukader, 
un accendino, una canna da pesca e un canotto gonfia-
bile a remi.

TU SEI MEMBRO DEL BAUKADER SCHWEIZ DA 4 
ANNI. COSA TI PORTA LA TUA ASSOCIAZIONE? 

Mi ha dato l’opportunità di conoscere meglio l’aspetto 
pratico e concreto dell’edilizia, vivendo con i diversi 
eventi e corsi la realtà di molti cantieri.

IL 3 LUGLIO SEI DIVENTATA PRESIDENTE 
DELLA SEZIONE TICINO. COSA TI HA ATTRAT-
TO IN QUESTA POSIZIONE? 

Il desiderio di dare visibilità alle donne in cantiere e di 
proseguire un percorso iniziato qualche anno fa assieme 
ai miei colleghi della Sezione Ticino, al fine di coinvolgere 
maggiormente i soci qui in Ticino.

INFO

Quadri dell’edilizia Svizzera

Rötzmattweg 87

CH-4600 Olten

T. 062 205 55 00

info@baukader.ch

www.baukader.ch/it
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A CHE ORA SUONA LA TUA SVEGLIA? 

Alle 6.00 am, il lavoro di cantiere inizia presto!

QUANTO TEMPO TRASCORRI OGNI GIORNO IN 
CANTIERE E/O IN UFFICIO? 

Tutto dipende dalla fase in cui il cantiere si trova e da 
quanti cantieri ho in attivo in quel momento, ultimamente 
ci passo più della metà della mia giornata lavorativa.
In particolare, la fase di partenza con preparazione, orga-
nizzazione personale, mezzi e impianto cantiere è sempre 
impegnativa; in un secondo momento, con un capo can-
tiere di fiducia ed esperienza e delle buone squadre, ho la 
possibilità di dedicarmi all’ufficio. Comunque, il cantiere 
deve essere vissuto sul posto. 

COSA TI PIACE DI PIÙ DEL TUO LAVORO? 

Non c’è un di più, tutto mi piace! Il bello è che ogni giorno 
è diverso. Però se devo fare una scelta, quello che più 
mi piace è il rapporto che ancora esiste con le persone: 
operai, colleghi, fornitori, subappaltatori, committenti, 
DL, architetti, ingegneri...  Rapporti non sempre semplici 
ma, una volta che ci si conosce meglio, con l’avanzare dei 
lavori, tutto diventa un po’ più facile.

QUAL È STATO L’EDIFICIO PIÙ EMOZIONANTE 
SU CUI HAI LAVORATO? 

Qua in Svizzera, ho avuto l’opportunità di partecipare a 
diversi progetti interessanti, tra cui il LAC Lugano Arte e 
Cultura, l’ampliamento della sede della RSI a Comano e, 
anche se non è un edificio, la Galleria di base del Ceneri. 
Tra questi un ricordo speciale è il LAC.
Perché? Si tratta di un edificio complesso con teatro, 
museo, auditorium e parcheggio sotterraneo, in un con-
testo particolare, sul lungolago e in centro città, con una 
qualità e una cura architettoniche di primo piano.

La Sezione Ticinese della più grande rete di quadri edilizi ha una presidente: Manuela 
Valladolid è stata eletta il 3 luglio 2020. Manuela Valladolid è una responsabile della 
costruzione con grande esperienza. In qualità di presidente della Sezione Quadro 
Ticino, vuole rendere più visibili le donne nei cantieri e garantire una migliore rete 
di contatti tra i quadri edili ticinesi. In un’intervista descrive la sua motivazione.

E QUAL ERA IL TUO LAVORO?

Sono stata sia progettista dell’impresa per l’esecutivo, sia 
responsabile per la sicurezza e la qualità dei lavori.

COSA È IMPORTANTE PER TE, OLTRE AL TUO 
LAVORO? 

La famiglia e gli amici, condividere con loro buon cibo e 
un bel calice di vino, ovviamente fuori dal cantiere. Oltre 
allo stare in compagnia, sono appassionata di natura e 
viaggi.

QUADRI DELL’EDILIZIA
SVIZZERA SEZIONE TICINO:
UNA DONNA IN CIMA

Intervista a cura di

Anita Bucher / Marco Sonego

Da Chiasso ad Airolo abbiamo soluzioni abitative 
per tutte le necessità. Offriamo inoltre appartamenti 
per studenti.

Disponiamo di oltre 1’200 appartamenti di 
varie tipologie. Da oltre 30 anni, la nostra missione è 
quella di favorire un’edilizia residenziale ed economica sul   
territorio ticinese allo scopo di offrire alloggi a pigione 
moderata. 

Per le persone anziane e disabili, abbiamo soluzioni 
abitative molto confortevoli in residenze di ultima generazione 
e prive di barriere architettoniche.

SIAMO A DISPOSIZIONE
da lunedì a venerdì
dalle 09.00 alle 11.00
dalle 13.30 alle 15.30

Tel. 091 600 18 45

Siamo partner

Il risparmio energetico ci sta molto
a cuore e da sempre ci impegniamo 

nella ristrutturazione di immobili
alla ricerca delle migliori soluzioni

da fonti energetiche sostenibili,
per abbattere i costi gestionali

a favore dei nostri inquilini.

www.alloggiticino.ch

“Essere felici a casa è il massimo 
risultato dell’ambizione.”
(Samuel Johnson)

ALLOGGI TICINO SA
Via Campagna 26 | 6934 Bioggio | at@alloggiticino.ch

Senza titolo-2   1 07.02.20   14:18


