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EDITORIALE
di conoscenze, mirando anche ad offrire 
soluzioni innovative al cliente. Abbiamo 
a cuore la sicurezza dei nostri collabora-
tori e ci impegniamo affinché essa venga 
garantita in ogni frangente del nostro 
lavoro quotidiano. I risultati del 2012 in 
tal senso sono incoraggianti e dimostrano 
che la strada intrapresa è quella giusta, 
vietato dunque abbassare la guardia.
Siamo estremamente convinti che con 
impegno, passione, professionalità ed  
affidabilità possiamo guardare al futuro 
con ottimismo, garantendo ai nostri 
fedeli clienti un servizio di qualità e ai nostri 
collaboratori un posto di lavoro nel quale 
sentirsi a proprio agio. 
Confido che la vostra fiducia, il vostro 
senso di appartenenza e il vostro impegno 
possano essere dei valori che ci accompa-
gneranno nel tempo.
 
Con stima,

Marcello Censi
Editore responsabile

In un contesto di mercato difficoltoso e al-
quanto vulnerabile anche nel 2012 le nos-
tre aziende sono riuscite a confermare un 
trend di crescita e di consolidamento delle 
proprie attività nel settore della costruzione 
principale e della tecnica ferroviaria. 
Gli sforzi profusi nel corso del 2012 
sono stati variegati e volti a rendere  
ancor più efficienti e performanti le nostre 
aziende, grazie soprattutto all’impegno e 
all’attaccamento dei nostri collaboratori, 
siamo certi di poter ottenere importanti 
soddisfazioni anche in un futuro prossimo.
Possiamo ritenerci una realtà imprendito-
riale consolidata all’interno di un mercato 
contraddistinto sempre più da una forte 
concorrenza, anche internazionale, e da 
un importante livello di specializzazione. 
Grazie alla formazione continua, sia 
in azienda, che attraverso corsi in 
outsourcing annualmente ci poniamo 
obiettivi ambiziosi, ovvero di poter 
accrescere ulteriormente il nostro bagaglio 

UPDATE | COSTRUZIONI
Residenza Monica, Lumino

Censi & Ferrari SA, impegnata nella 
realizzazione di una moderna ed  
elegante residenza a Lumino.

UPDATE | COSTRUZIONI
A stretto contatto con la natura

Censi & Ferrari SA, impegnata nella 
realizzazione di un serbatoio e di una 
condotta in alta montagna.

UPDATE | TECNICA FERROVIARIA
Rinforzo Squadre FFS

Fratelli Censi SA, azienda pilota di 
un consorzio tutto ticinese al servizio 
delle FFS.
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Reportage dal cantiere

Fratelli Censi SA, competenza e 
flessibilità al servizio dei treni di  
lavoro della Scheuchzer SA.

Le nostre aziende guardano al futuro nel 
segno della continuità e con rinnovato en-
tusiasmo cercheremo di perseguire i nostri 
obiettivi, anche in futuro, con un occhio 
di riguardo per la gestione della qualità e 
della sostenibilità. Nel corso del mese di 
marzo, in occasione degli audit di ricer-
tificazione e certificazione eseguiti dalla 
società SGS, le aziende Fratelli Censi SA 
e Censi & Ferrari SA hanno riconfermato 
per i prossimi tre anni la certificazione ISO 
9001. Un altro importante risultato, che 
ci preme menzionare è il conseguimento 
della certificazione per il sistema di ges-

Cadenazzo, in costruzione un nuovo deposito GPL

tione ambientale ISO 14001. Un esempio 
tangibile di quella che è la nostra filosofia 
aziendale improntata sulla qualità e sul 
“fare impresa” in maniera responsabile, 
sia nei confronti di coloro che operano 
al fronte e vis-à-vis dell’ambiente che ci 
circonda.

Censi & Ferrari SA partner costruttivo di Stisa SA

Qualità & ambiente - nel segno 
della continuità e della sostenibilità
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Nel corso del mese di febbraio ha avuto 
inizio il cantiere per la realizzazione di un 
nuovo centro di distribuzione per il Gas 
Propano Liquido a Cadenazzo di propri-
età della Stisa SA, società che si occupa di 
logistica e dello sviluppo del traffico merce 
internazionale. Censi & Ferrari SA quale 
partner costruttivo si è occupato della 
demolizione di alcune infrastrutture pre-
esistenti, dello scavo e dell’edificazione di 

una vasca all’interno della quale saranno 
posizionati i due serbatoi della capienza 
di circa 300 m3 ognuno. Recentemente 
le opere per la costruzione della vasca 
sono state ultimate e mediante l’ausilio di 
due gru sono stati inseriti senza particolari 
problemi i due serbatoi, che serviranno 
da deposito per il rifornimento di Gas 
Propano Liquido, che sarà poi trasportato 
sia mediante l’utilizzo di autocisterne che 

L’opera in sintesi: volume di scavo della platea ca. 230 mc  -  dimensione vasca di contenimento serbatoi 30.00 x 
10.00 x 6.00  -  ca. 65.00 ton di ferro d’armatura  -  realizzazione vasca mediante ca. 500 mc calcestruzzo  -  800 
mc ca. di sabbia per isolamento dei serbatoi

di ferrocisterne provenienti dal raccordo 
ferroviario che collega l’area logistica 
della Stisa SA alla stazione di Cadenaz-
zo.  La squadra attualmente è impegnata 
nell’edificazione della parete di chiusura 
della vasca di contenimento a cui faranno 
seguito le opere di sistemazione esterna e 
l’isolamento dei serbatoi all’interno della 
vasca di contenimento mediante ca. 800 
mc di sabbia.

La competitività delle nostre aziende 
all’interno dei mercati in cui operiamo 
e la qualità dei nostri servizi  dipendono 
anche dalle forze umane impiegate: pro-
fessionalità, competenza e affidabilità 
sono alcuni dei valori indispensabili per 

poter operare all’interno delle nostre 
aziende. Siamo estremamente sensibili 
alla formazione dei giovani e ai corsi di 
aggiornamento per tutti i nostri collabora-
tori, che hanno voglia di imparare e pro-
gredire nella loro crescita professionale. 
Nel corso di quest’anno si sono distinti 
brillantemente i seguenti collaboratori:

Melvin Malandrini – Certificato di capac-
ità Capo Muratore / Massimo Rosamilia – 
Certificato Guardiano di Sicurezza / Igor 
Berera – Certificato Guardiano di Sicurez-
za / Manuel Tedde – Certificato  Guar-
diano di Sicurezza / Miguel Pedro Santos 
– Certificato Guardiano di Sicurezza

Risorse umane - un occhio di 
riguardo per la formazione

FLASH NEWS



Biasca, ore 20.30 – il Boa, un treno da 
lavoro compatto e dal muso aggressivo si 
presenta sul binario. Il cantiere ha inizio, 
le squadre impiegate si coordinano e la 
direzione tecnica di Scheuchzer SA impar-
tisce compiti e competenze. Il treno Boa, un 
convoglio lungo una sessantina di metri,  
si occupa della sostituzione e della neu-
tralizzazione delle rotaie usurate attraverso 
un sistema continuato che permette di rag-
giungere una velocità d’esecuzione pari a 
320 metri all’ora. Una buona performance 
che ci permetterà di riconsegnare il bina-
rio sbarrato entro i termini imposti da FFS 
SA. La Fratelli Censi SA, da anni collabora 
attivamente con Scheuchzer SA, una tra 

le aziende leader delle grandi macchine 
ferroviarie presenti sul mercato svizzero, 
e garantisce puntualità e qualità nei suoi 
interventi con cadenza regolare ogni 
anno. Da 10 a 20 nostri collaboratori, 
a dipendenza della complessità del cantiere 
e dalla mole di lavoro, sono impiegati nei 
cantieri diretti da Scheuchzer SA prevalente-
mente sulle tratte ferroviarie a Sud delle Alpi. 
Un connubio che funziona e ci permette di 
accumulare un importante esperienza nel 
settore. Il BOA è composto da due unità, 
una macchina che si occupa delle salda-
ture delle rotaie (n° 811) e la seconda che 
invece ha il compito di sostituire e liberare 
le rotaie usurate e il materiale d’attacco  
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(n° 821), tutto attraverso un processo mec-
canizzato. Le fasi di lavoro per l’intervento 
notturno al cantiere Alptransit – Comparto 
di Biasca – sono standardizzate grazie 
soprattutto al know-how acquisito dal 
personale impiegato nel corso della 
nostra consolidata partnership con 
Scheuchzer SA. I collaboratori della Fra-
telli Censi SA si occupano principalmente 
di raccogliere il materiale d’attacco, 
dell’inserimento delle suole e del mon-
taggio del nuovo materiale d’attacco 
con relativo controllo finale. Un processo 
standardizzato che accompagnerà i nostri 
collaboratori sino all’alba con l’obiettivo 
di fornire un servizio di qualità al nostro 
committente.

Nel corso del mese di maggio del 2012 
abbiamo dato inizio alle opere per la 
realizzazione della nuova condotta e 
del nuovo serbatoio per il Comune di 
Buseno, in Valle Calanca. Un cantiere 
che di per se potrebbe apparire banale e 
di facile esecuzione, se non per le insidie 
rappresentate dal terreno assai imper-
vio e dalla zona posta a 1000 m s.l.m, 
abbastanza discosta e immersa nella  

Realizzazione di nuove infrastrutture comunali 
in alta montagna

Residenza Monica, il piacere di vivere nel verde a pochi passi
dalla città

natura. L’impiego di personale istruito 
e macchinari idonei per i lavori in zone 
impervie, quali per esempio i bagger 
rampanti, ci hanno permesso di svolgere 
le opere commissionateci, senza regi-
strare infortuni. Le opere sono state sud-
divise in due lotti, entrambi affidati alla 
nostra azienda. Il Lotto 1 prevedeva 
l’edificazione del nuovo serbatoio e di 
una tratta della condotta verso la zona 

A Lumino, villaggio di 1400 abitanti a 
pochi chilometri da Bellinzona sta sor-
gendo una nuova e moderna residenza 
di 12 appartamenti. Situata all’interno 
di un quartiere residenziale e immerso 
nel verde Residenza Monica vuol essere 
una valida alternativa per coloro che 
desiderano ritrovare tranquillità e relax a 
stretto contatto con la natura e lontano 
dai centri urbani. Appartamenti di diverse 
metrature, da 60mq a 150mq, eleganti, 
spaziosi e luminosi, con finiture perso-
nalizzabili a discrezione dell’acquirente. 
Il cantiere ha avuto inizio il mese di no-
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Censi & Ferrari SA, impegnata nella costruzione di una condotta e di un serbatoio in Valle Calanca

Censi & Ferrari SA costruisce una moderna residenza abitativa 

L’opera in sintesi:  nuovo serbatoio in cls armato capienza  ca. 200 m3  -  metri lineari scavo condotta 1100 ml 
per il Lotto 1 /  1300 ml per il Lotto 2  -  pendenza media condotte 32%  -  ca 150 kg per esecuzione di 95ml di 
trincea in roccia  -  metri di dislivello 430 m 

L’opera in sintesi: Volume di scavo  ca. 4500 m3  -  Spritzbeton  per parete chiodata  ca. 350 m2  -  Chiodo da 
6.00 ml  per parete chiodata  120 pz  -  Lunghezza media edificio   ca. 36 m  -  Larghezza media edificio ca. 
11.50m  -  Ferro d’armatura  ca. 160 ton

vembre dello scorso anno e attualmente  
La Censi & Ferrari SA, incaricata di re-
alizzare le opere,  è impegnata nella 
edificazione del secondo piano. Nel 2012 
sono stati eseguiti i lavori di consolida-
mento del terreno, la realizzazione della 
platea e dell’autorimessa. L’avvento del 
periodo invernale ci ha imposto uno stop 
dei lavori di alcune settimane, e dalla fine di 
gennaio l’edificazione dello stabile è 
ripartita senza grossi problemi, con 
l’obiettivo di poter consegnare l’opera 
alla fine del corrente anno. 

di captazione dell’acqua, il lotto 2 invece 
il completamento della condotta verso il 
paese e il fondovalle, la trasformazione 
del precedente acquedotto e lo sposta-
mento degli impianti trattamento UV.
A causa del persistere di condizioni clima-
tiche abbastanza rigide durante il periodo 
invernale, alcune opere previste nel 2012 
sono state realizzate nei mesi di marzo ed 
aprile del corrente anno con l’inizio della 
stagione primaverile. 
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Fratelli Censi SA – Scheuchzer SA, un connubio vincente al Sud 
delle Alpi
Reportage dal cantiere Alptransit – Comparto di Biasca per l’accompagnamento grandi treni di lavoro

Ad inizio 2013, a seguito di un appalto 
pubblico a livello internazionale, le Fer-
rovie Federali Svizzere hanno deliberato al 
Consorzio Belalt le prestazioni di messa 
a disposizione di personale per il Rinforzo 
Squadre sulle linee ferroviarie per la Regione 
Sud (da Chiasso a Litti nel Canton Zugo). 

Fratelli Censi SA, forte dell’esperienza 
maturata in oltre 60 anni di attività in 
ambito ferroviario fungerà da azienda 
pilota per il coordinamento e la gestione del 
Consorzio, che raggruppa tutte le aziende 
ticinesi che da anni operano sulle linee fer-
roviarie. 

Il Consorzio fungerà da unico referente a 
Sud delle Alpi per FFS SA con l’obiettivo di 
garantire la messa a disposizione di per-
sonale a prestito qualificato e un servizio 
di qualità. Il contratto valido sino al 2015 
prevede l’impiego e il coordinamento di 
circa un centinaio di collaboratori.

Rinforzo squadre, una nuova realtà al servizio delle FFS
La Fratelli Censi SA, azienda pilota del Consorzio Belalt

Il consorzio TEF, rappresentato da Fratelli 
Censi SA ed Ennio Ferrari SA, è nuovamente 
impegnato al Comparto Sud di Alptransit 
per la realizzazione di svariate tipologie di 
plinti di fondazione. Già nel corso del 2009 

lo stesso Consorzio si era occupato della 
realizzazione di circa 350 basamenti con 
piena soddisfazione della committenza. 
Grazie alla competenza e alla flessibi- 
lità delle squadre impiegate, nel corso del 

2012 e del corrente anno, il Consorzio 
ha avuto l’opportunità di continuare la 
collaborazione iniziata nel 2009,  realiz-
zando cosi nuovamente un centinaio di 
basamenti.

Alptransit San Gottardo Sud - Biasca
Realizzazione dei plinti di fondazione al comparto di Biasca


