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Assemblea generale ATTS 2015/2016 
 

Rapporto presidenziale 
 

 
  

 

Onorevole sindaco del comune di Monteceneri, Gentili Signore, Egregi signori, Gentili ospiti, 
Cari soci onorai e membri di comitato, Cari colleghi, 
 

È con piacere che mi appresto a passare in rassegna le attività svolte dall’ATTS durante 
l’anno trascorso. 
 
Non più un anno da archiviare fra quelli parzialmente di transizione mirati alle modifiche al 
nostro interno, bensì un anno intenso di attività.  
 
Trte corsi di aggiornamento nei primi 10 mesi ed uno in preparazione per novembre 2016 in 
occasione di Edilespo; questo quanto pianificato nell’anno trascorso. 
 
Entrando nel merito ……….. 

 

a) Corsi seminari e visite: 

1. In occasione di Ticino-Impiantistica venerdì 22 ottobre 2015 è stato organizzato  
un seminario sul nuovo regolamento RUEn 2015 con cenni anche su quanto pre-
visto come aggiornamento futuro nel MuKen 2018.  

48 partecipanti hanno seguito la relazione dell’Arch. Paolo Piffaretti dell’ UACER. 

2. Il 21 aprile 2016 presso il centro SSIC di Gordola abbiamo svolto un seminario di 
aggiornamento sull’interpretazione corretta delle spinose leggi sulle commesse 
pubbliche, in particolare sui contenuti delle Prescrizioni generali CPN 102 che so-
no sempre più una parte ostica degli appalti. 

52 partecipanti hanno seguito la relazione dell’Ing. e giurista Daniele Graber. 

3. Sull’onda del corso CAS FISIENTE preparato per la SUPSI da ben 4 nostri mem-
bri di comitato, abbiamo proposto l’8 luglio 2016 un corso sull’arco di un’intera 
giornata relativo alla Norma SIA 385/1 e 2 (preparazione e distribuzione 
dell’acqua calda sanitaria. 

55 partecipanti hanno seguito il corso preparato, sotto la coordinazione dell’Ing. 
W.Moggio, dai nostri membri di comitato Andreoli Asmus e Rimoldi. 
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Coscenti della necessità di approfondire la materia siamo pronti a riproporre il 
corso, qual’ora vi fossero nuovi interessati e soprattutto stiamo analizzando di 
proporre una ½ giornata di approfondimento con esercizi pratici per coloro che 
hanno seguito il corso base. 

Staiamo anche valutando le modalità di mettere a disposizione degli associati 
(chiaramente a pagamento) il programma d’applicazione elaborato dall’Ing. Walter 
Moggio, 

4. A novembre in occasione di Edilespo, vi proporremo un seminario “legato alla 
nuova ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim 
RS 814.81 entrata in vigore il 1° dicembre 2013 aggiornata a gennaio 2016, che 
coinvolge tutte quelle sostanze utilizzate oggi nei sistemi di condizionamento 
dell’aria e nel sistema di riscaldamento con pompa di calore elettrica. L’ordinanza 
è molto articolata e prende in esame diversi aspetti funzionali che vanno dalle ca-
ratteristiche chimiche (potenziale di riscaldamento globale - GWP) dei refrigeranti 
fino alle tipologie impiantistiche di utilizzo.  

5. Sotto varie forme vi abbiamo inoltre sottoposto diversi corsi di aggiornamento 
proposti da suissetec;  ringrazio il segretario Bassetti per aver messo a dispo-

sizione dei membri atts i propri corsi di aggiornamento alle medesime condi-
zioni finanziarie. 

b) Corsi seminari e visite: 

Avevamo pianificato la visita a Expo 2015 il 25 settembre, purtroppo il scarso 
interesse a fatto rinunciare a malincuore il comitato nell’organizzazione. 

c) Osservazioni: 

come avrete notato dal mio esposto l’attività al nostro interno non è mancata; con 
grande sforzo vi abbiamo proposto seminari e corsi di aggiornamento di grande 
interesse. La vostra partecipazione ha dimostrato che gl’argomenti proposti erano 
e sono tutt’ora di attualità. 

 
d) Diversi: 

 
1. In scadenza di mandato (dopo 36 anni di presidenza lascio il comitato secondo la 

pianificazione approvata nell’assemblea dello scorso anno). Mi permetto quindi ri-
cordare qualche importante passo di questa mia lunga militanza in seno al comita-
to come presidente e socio fondatore (assieme a Molina e Monn). 

2. 15 novembre in seguito 2 dicembre 1980 i primi incontri per la fondazione 
dell’associazione scaturiti con l’assemblea costitutiva all ristorante “Al Bivio di 
Manno” dove furono fissate le quaote sociali in 25.00 CHF per i professionisti e 
CHF 10.00 per gl’apprendisti. 
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Il 26 settembre del 1981 il primo corso sulla Norma SIA 380/1 …. Ne sono poi se-
guiti nel tempo altri 51. 
 

3. Nel 1987 l’iscrizione al registro di commercio, ci fa uscire dall’anonimato; ci porta 
alla stipulszione della nostra prima dichiarazione d’imposta con la risoluzione an-
cora in vigore tutt’oggi per l’esenzione al pagamento poiché “di utilità pubblica”. 

4. Parallelamente siamo diventati editori della prima rivista tecnica in lingua italiana, 
abbiamo acquistato diritti d’autore di importanti documentazioni per poi tradurre e 
metterevi a disposizione in lingua italiana. Siamo stati i promotori della premiazio-
ne dei migliori apprendisti (Iasciata in seguito a suissetec) 

5. Con la crescita degli associati che ha toccato punte di 450 (ora siamp in 392) ab-
biamo affidato ad un esterno (Sig. Fabio Sacchi il segretariato) e dal 1999 abbia-
mo il nostro sito internett. 

6. Dopo 36 anni l’avere associativo, documentazione di archivio esclusa ammonta 
ca. a CHF 67'000.00; oltre 25'000.00 CHF sono stati donati nel tempo alla scuola 
e agli apprendisti per l’acquisto di programmi informatici specifici. 

Ricordo all’inizio …. le difficoltà per sopperire alle prime spese associative. Il sot-
toscritto con Pio Monn hanno versato a fondo perso CHF 100.00 a testa……. 

7. Poi le visite più significative: 

 Gl’impianti del centro manutenzione di Airolo 

 Il Lingotto con la cupula in vetro di Renzo Piano a Torino 

 Gl’impianti dell’ospedale di Rozzano (MI) seguiti con la toccante visita al 
monastero di Caravaggio 

 La visita in aereo agl’impianti del centro manutenzioe dell’aeroporto di Klo-
ten 

 Le centreali del teleriscaldamento a Nord della città di Brescia con la cen-
trale di Lamarmora 

 La visita al CERN e quella significativa con le nostre famiglie alla Tecno-
rama di Wintertur 

8. Con le associazioni di suissetec e USTSR, ASIAT, TESE, Agenzia Minergie, vi 
sono sempre state e vi sono tutt’ora sinergie e ottima collaborazione. 

 Buona anche la collaborazione con l’associazione “cappello” del nostro settore 
tecnico SITC (società svizzera ingegneri nella tecnica della costruzione) con cui 
abbiamo stillato una convenzione comune d’intenti. 
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9. Il nostro motto sempre vivo …… 

Anche se oggi, contrariamente a 36 anni orsono, la piattaforma di corsi 
d’aggiornamento professionale è vasta e copre tutti i settori, la nostra associazio-
ne, nata per dar voce a chi desiderava mantenersi aggiornati, non verrà meno ai 
propri scopi associativi e sarà sempre attiva là dove altri enti e altre associazioni 
non arrivano. Saremo sempre in prima linea per collaborare e proporre attività di 
primo interesse. 

 
e) Concludendo: 

Archivio un anno intenso di attività ringraziando tutti coloro che hanno seguito i 
corsi ed i seminari proposti dal comitato. 

 

Parallelamente archivio anche questi 36 anni di presidenza che mi hanno arricchi-
to sotto ogni aspetto. L’amicizia e la stima che ho sempre trovato in voi mi ha 
sempre stimolato nel proseguire alla testa di questa favolosa associazione. 
 
Grazie anche a tutti i membri dei comitati che ho presieduto; rivedere ancora molti 
di voi questa sera da ancor più significato a quanto da me precedentemente 
esposto. 
 
Le modifiche statutarie approvate nella scorsa assemblea danno ora vita ad una 
nuova struttura societaria. Lascio un comitato molto forte con un elevato tasso 
tecnico che non può che migliorare quanto fatto fin’ora. 
Il cambio generazionale porterà una ventata d’aria nuova da me auspicata già da 
tempo. 
 
Grazie di cuore a Fabio Sacchi per l’ottimo lavoro di segretariato e per dar voce 
ancora alla nostra rivista sotto una veste semprre più nuova. 
Grazie anche a Walter Moggio Vice-Presidente per l’ottima collaborazione avuta 
in questi anni; grazie anche a tutto il comitato (Roberto-Martin-Andrea-Adriano-
Alex-Manuel); grazie Luca per la tua disponibilità a metterti a disposizione per la 
nostra causa. 
Un pensiero di affetto anche ai due soci fondatori Molina e Monnche per molti an-
ni ho condiviso con loro questa magnifica realtà in un consenso di milizia più uni-
co che raro. 
 
Grazie anche alle ditte fornitrici e ai grossisti che ci hanno sostenuto finanziaria-
mente permettendo di tenere i costi delle nostre attività accessibili a tutti. 

 
Di questi 36 anni di presidenza e militanza nel comitato, ho e avrò ricordi indelebili 
che resteranno sempre nel profondo del mio cuore. 
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Invito, a titolo personale, l’assemblea ad accettare le proposte che il comitato farà 
in seguito nella nomina dei nuovi memri di comitato. 
 
Termino questo mio esposto, dando scarico al mandato affidatomi. 
 

Grazie anche a voi per la vostra attenzione e per la fiducia accordatami non solo 
per l’anno trascorso ma per tutto il periodo lungo della mia presidenza. 
 
 
 
 
Il Presidente:    Michele Rimoldi 


