
Il Segretario e Cassiere Fabio Sacchi ha salutato agli associati e gli ospiti 
presenti e li ha ringraziati per la loro partecipazione.

Anche il Presidente ATTS Adriano Galli ha salutato i presenti e ha annunciato 
che l’intervento dell’On. Claudio Zali, Direttore del Dipartimento del territorio 
e Presidente del Consiglio di Stato, a seguito di una concomitanza di impegni 
non ha potuto tenersi; tuttavia il Direttore Zali ha inviato un breve video saluto 
che è stato proiettato.

Ospite della serata anche l’Arch. Marco Del Fedele (Presidente OTIA) che ha 
salutato i presenti a nome del Consiglio di OTIA.

Visto l’interesse suscitato tra i presenti dall’intervento e dal discorso, lo ripor-
tiamo qui di seguito integralmente: 
«Il costruire oggi, necessita di integrazione a 360°... tra gli obiettivi dei com-
mittenti, la visione dei progettisti, le normative, le capacità professionali degli 
addetti ai lavori e infine le risorse. Un’affermazione - precisa l’Arch. Marco 
Del Fedele - che al contempo qualcuno di voi penserà per nulla innovativa! 
Certamente il processo immobiliare (nel senso più ampio del termine dell’atto 
di pensare, costruire - modificare o gestire un manufatto) è un atto collettivo 
complesso che necessita di solide basi da parte di tutti gli attori coinvolti 
affinché si possa ottenere progetti e opere di qualità, lungimiranti, efficienti e 
durevoli - in una sola parola, oggi diremmo “sostenibili”. A dire il vero queste 
basi sembrerebbero unicamente una riscoperta di concetti già intrinsechi nella 
storia della costruzione ma che oggi, dopo un particolare periodo di euforia 
smisurata e di crescita senza compromessi messa in atto da questa società 
dal secondo dopoguerra, necessitano di essere ripresi e adattati oltre che 
declinati a nuove sensibilità e necessità ambientali, climatiche e sociali. Le 
nostre associazioni - così afferma l’Arch. Del Fedele - che hanno saputo da 
tempo, per ATTS da 42 anni e per OTIA da 75 anni, divenire dei fondamentali 
punti di riferimento locali per i propri settori e i rispettivi soci, devono delinearsi 

sempre più e in modo consapevole all’insegna di attività dal valore d’interesse 
pubblico. Emblematico e in questa filosofia è pure il titolo voluto per l’edizione 
di Edilespo di quest’autunno “Costruiamo il benessere” - che sottolinea il 
valore di riflesso del nostro agire materiale. Tra gli strumenti e le attività per 
il prossimo futuro che dovremo saper condurre ci saranno certamente - la 
formazione professionale continua, i codici deontologici che definiscono i valori 
delle professioni e i rapporti tra i soci e i committenti, le norme tecniche, non 
da ultimo la cura e la promozione delle professioni verso le giovani generazioni. 
Sono convinto che il mercato ci porrà di fronte a una naturale selezione a favore 
di professionisti orientati a reali prestazioni di qualità, capaci di risposte a 
quesiti complessi consapevoli delle prestazioni che stanno assumendo e del 
loro riflesso. Ogni attore deve essere partecipe del processo di transizione dal 
concetto di prestazione - oggi come contratto limitato all’ambito tra commit-
tente e progettista/azienda - verso un approccio di prestazione professionale 
dal valore e benessere comune - una nuova formula di mandato dove commit-
tente e professionista si impegnano con le loro scelte e il loro agire verso il bene 
comune. Pochi giorni fa il contesto socio-economico mondiale è stato definito 
altamente imprevedibile, quello locale sempre più viene definito difficile. Per 
noi si pone il quesito aperto... in quale direzione dobbiamo andare? La direzione 
è la continua ricerca della più alta professionalità, resa tangibile attraverso un 
reale operato in scienza (secondo le nostre competenze) e coscienza (secondo 
sani principi personali, professionali e aggiungerei culturali e di sensibilità 
pubblica). A noi progettisti e le nostre aziende di settore compete con il nostro 
agire di cercare azioni che possano avere riscontri a favore del pianeta, della 
politica, della società e naturalmente ai nostri committenti affinché ricevano 
oltre alle prestazioni di base un valore aggiunto. Mi chiedo se, con un po’ d’im-
maginazione, un giorno tutto questo potrà pure essere integrato in un Label 
edilizia® dal valore pubblico preponderante al quale la politica e tutti noi del 
settore potremo ambire e in esso riconoscerci.» L’annotazione finale di Marco 
Del Fedele è rivolta ai giovani: «La vostra associazione dedica uno speciale 
premio al merito. Noi imprenditori abbiamo la responsabilità di accoglierli 
nel mondo professionale con ottimismo e in modo incondizionato per creare 
le migliori condizioni affinché i loro sogni e le loro grandi capacità possano 
essere coltivate e integrate nel know-how aziendale. In questo ambito le azioni 
concrete per il concetto di responsabilità sociale di mpresa sono da sostenere e 
da ritenere improrogabili.» Concludendo, l’architetto Marco Del Fedele afferma 
che «parallelamente le nostre associazioni devono saper leggere le esigenze 
del settore per promuovere un dialogo continuo con il mondo della formazione 
affinché possano portare le esigenze più attuali dei mestieri nei programmi 
scolastici così da formare dei giovani preparati e indirizzati alla modalità di 
lavoro Problem Solving.»

L’assemblea gli dedica un caloroso applauso.

15 settembre 2022, Vezia

Assemblea ATTS 2022
presso la Villa Negroni

Il 15 settembre scorso un cetinaio di associati si sono riuniti nella 
splendida cornice di Villa Negroni a Vezia per la 42esima assem-
blea ordinaria ATTS 2022.
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Inizio dei lavori assembleari, ordine del giorno e trattande

n Nomina del Presidente del giorno e due scrutatori
 Viene proposto a Presidente del giorno Michele Rimoldi, già membro onorario; 

con Stefano Casu e Giuseppe Cassano, scrutatori, le nomine sono accettate 
all’unanimità con applauso.

n Lettura verbale assemblea atts 2021
 Viene chiesta la dispensa e accetata all’unanimità la lettura del verbale 

dell’Assemblea ATTS 2021, in quanto la documentazione era già consultabile 
sul sito atts.ch.

n Rapporto del Presidente ATTS 
 Il rapporto del Presidente Adriano Galli, riportato qui di seguito, è stato vota-

to con applauso all’unanimità.

«È con estrema gioia ed emozione che l’Assemblea ATTS può svolgersi final-
mente dal vivo; infatti, le ultime Assemblee del 2020 e 2021, non hanno potuto 
tenersi in presenza a causa della pandemia. Questa situazione straordinaria 
non è stata semplice per il comitato, in quanto non ha permesso la consueta 
importante occasione di ritrovo e scambio annuale in occasione dell’Assemblea 
tra il comitato e i membri ATTS. A seguire con molto piacere mi accingo ad 
illustrarvi quanto fatto dal Comitato e con l’appoggio del segretario nel mio 
anno di Presidenza che volge a scadenza. Dal 2017 è stato infatti adottato il 
principio della presidenza a rotazione annuale.»
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Resoconto attività
L’attività dell’anno appena trascorso è stata contraddistinta da undici riunioni 
di comitato, alle quali si sono aggiunte molte riunioni di lavoro esecutive in 
gruppi ridotti, un’attività intensa finalizzata in particolare alla preparazione 
dei seguenti corsi di formazione.

n 1° Corso (dispositivi di sicurezza negli impianti di riscaldamento)
 Il 2 settembre 2022 presso la sede inclusione handicap Ticino, si è svolto 

il corso sulla nuova direttiva SITC HE301- 01 circa i dispositivi di sicurezza 
per gli impianti di riscaldamento. Il corso è stato organizzato da ATTS e 
dall’associazione Die Planer (rappresentata dal loro membro di Comitato Ing. 
Milton Generelli). Questo accordo di collaborazione tra le due associazioni 
per dei corsi congiunti era stata finalizzata già nel 2012. Durante il corso 
in particolare sono state evidenziate le definizioni principali delle pressioni 
e dilatazioni dei liquidi, sono state illustrate le categorie che sottostanno 
all’ordinanza sulle attrezzature a pressione OSAP a cui fa riferimento la 
direttiva SITC HE301-01. Altresì sono stati illustrati i metodi di calcolo e di 
progettazione dei sistemi di sicurezza secondo le nuove direttive.

 Il corso è stato tenuto dai relatori Ing. Walter Moggio e dal collega di Comita-
to Martino Schandroch che ringrazio sentitamente per la grande professiona-
lità e la capacità nel divulgare con estrema chiarezza l’intero corso. Al corso 
hanno partecipato 50 persone, tra le quali figuravano tre partecipanti donne, 
cosa che a mia memoria non era mai avvenuto in precedenza. Vista l’impor-
tanza della tematica, stiamo valutando di riproporre il corso probabilmente 
ancora quest’anno. 

n 2° Corso (gas refrigeranti)
 Stiamo lavorando per l’allestimento di un corso secondo la nuova ordinanza 

sui prodotti refrigeranti. Una tematica di fondamentale importanza visto che 
una parte dei gas refrigeranti hanno un effetto serra e incidono sui cambia-
menti climatici. Questi refrigeranti li troviamo negli impianti di refrigerazio-
ne, pompe di calore, macchine del freddo, ect.

 In pratica esiste tutta una gamma di refrigeranti diversi che inquinano 
in varia misura l’ambiente. Il loro utilizzo è disciplinato nell’ordinanza sui 
prodotti refrigeranti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’obiettivo è 
ridurre al minimo le emissioni e utilizzare il più possibile refrigeranti neutrali 
dal punto di vista climatico. Stiamo pianificando la data del corso che do-
vrebbe tenersi entro la fine di ottobre prossimo.

n 3° Corso (nuovo RuEN)
 Quest’anno dovrebbe uscire il nuovo Regolamento sull’utilizzo dell’energia 

(RuEn). Siamo in contatto con l’ufficio Cantonale dell’aria, del clima e delle 
energie rinnovabili (tramite il Capo ufficio Ing. Michele Fasciana). Parimenti 
abbiamo contattato TicinoEnergia, la quale è incaricata di divulgare il nuovo 
regolamento tramite dei corsi.

 Purtroppo al momento non è dato sapere quando il nuovo Regolamento en-
trerà in vigore; auspichiamo nel corso dell’autunno prossimo.

Diversi
Sotto varie forme vi abbiamo sottoposto diversi corsi di aggiornamento proposti 
da suissetec; ringrazio il responsabile Flavio Bassetti per aver messo a disposi-
zione dei membri atts i propri corsi di aggiornamento alle medesime condizioni.

Attività future 
Ci sono altre tematiche che vorremmo portare all’attenzione dei membri, ad 
esempio i principi idraulici secondo la nuova direttiva SITC che è in fase di ri-
elaborazione, come anche un corso sul calcolo del fabbisogno calorico secondo 
la norma SIA 384/201 con relativo esempio di calcolo. Auspichiamo inoltre di 
intensificare le collaborazioni con altre associazioni e/o enti del settore allo 
scopo di coordinare e ottimizzare le risorse. 

1° Corso (dispositivi di sicurezza negli impianti di riscaldamento),
organizzato da ATTS e dall’associazione Die Planer.



Organizzazione e amministrazione
L’alternanza del presidente comporta parecchio lavoro amministrativo - modi-
fiche di firme, in banca, in posta al registro di commercio, ecc. - aspetti questi 
gestiti con grande impegno e professionalità dal nostro segretario e cassiere 
Fabio Sacchi.

Rivista tecnica ATTS
Questa trattanda mi sta particolarmente a cuore; anche quest’anno la rivista 
sarà distribuita ma non prima di fine anno. Si è lavorato alacremente e si 
stanno ultimando gli articoli di approfondimento, purtroppo però il tempo ci 
è tiranno e la redazione di un testo tecnico richiede molto tempo ed energie, 
tempo che sovente i membri di comitato non hanno.
Faccio quindi un appello, come già segnalato dai miei predecessori, ai nostri 
associati: se avete del materiale tecnico da esporre sulla rivista che sia di in-
teresse per la nostra categoria, segnalatelo al comitato. Ringrazio Fabio Sacchi 
per la sua intensa attività nel promuovere un’immagine sempre professionale 
della nostra rivista.

Conclusione
Con questo breve rapporto ho cercato di esporvi l’attività svolta all’interno del 
comitato. Con grande impegno e con piacere abbiamo cercato di organizzarci 
per le nuove sfide e nel contempo abbiamo provato ad offrirvi dei corsi di ag-
giornamento di qualità e di attualità. Per noi una folta partecipazione è indice 
che i corsi soddisfano le aspettative di voi tutti. 
In conclusione ringrazio le aziende che ci sostengono finanziariamente, ringra-
zio nuovamente il nostro Segretario e cassiere Fabio Sacchi per il fondamentale 
supporto amministrativo e altresì per la dedizione alla nostra associazione.
Un grazie particolare a tutti i membri di comitato, Alex Quanchi, Andrea An-
dreoli, Luca Luraschi, Martino Schandroch, Manuel Asmus e Roberto Schmid 
per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno e da ultimo un grazie a voi tutti per 
l’attenzione che avete voluto dedicarmi.
Chiudo il mio esposto dando scarico all’assemblea della gestione del mio man-
dato e resto a disposizione per ogni ulteriore precisazione.

Rapporto del Segretario/Cassiere ATTS

Fabio Sacchi, Segretario e Cassiere ATTS, presenta nel suo verbale (già con-
sultabile e scaricabile dal sito atts.ch) la situazione finanziaria patrimoniale 
dell’Associazione:
n Conto d’esercizio al 31.12.2021 con una maggiore uscita di CHF 1’601.70;
n Cifra d’affari a bilancio CHF 20’041.70;
n Saldo patrimoniale al 31.12.2021 di CHF 63’127.37.
Anche la documentazione della Relazione Finanziaria 2021 e il Conto di Verifi-
ca 2021 erano  scaricabili dal sito atts.ch.

Rapporto dei revisori dei conti

Il rapporto di revisione consuntivo d’esercizio 2021, anch’esso già scaricabile 
dal sito atts.ch, e firmato dai revisori Massimo Zucchetti e Massimo Moretti, 
conferma la corretta tenuta a giorno dei libri contabili, di tutte le pezze giu-
stificative e dei documenti conprovanti le iscrizioni contabili che risultano 
ineccepibili. Il bilancio è stato allestito in modo chiaro ed esaustivo e, con-
siderati i precedenti (ben quaranta), si può senza alcun dubbio asserire che 
l’associazione è ben gestita.

In cifre citiamo: conto d’esercizio (maggiori uscite) Fr. 1’601.70, cifra d’affari a 
bilancio Fr. 20’041.70, con patrimonio di complessivi Fr. 63’127.37.
Per il risultato finanziario nonché per l’impegno svolto in modo particolare dal 
comitato direttivo, il rapporto del Segretario e Cassiere Fabio Sacchi è stato 
votato all’unanimità.

Nomina di un revisore dei conti

È proposto a revisore subentrante e votato all’unanimità Fabio Toletti.
La nuova composizione dei revisori di ATTS risulta dunque la seguente:
n Massimo Moretti, primo revisore;
n Fabio Toletti, revisore subentrante.

Tassa sociale ATTS 2023 

Il comitato propone di mantenere invariata la tassa sociale annuale per il 2023: 
n Professionisti e apprendisti a Fr. 35.-
La proposta è accettata all’unanimità.

Diversi

Premiazione diplomati scuole superiori
ATTS ha premiato le seguenti persone che hanno conseguito un diploma supe-
riore nel settore della tecnica-termo-sanitaria

n Arcidiacono Sebastian Premiati assenti scusati:
n Besana Paolo  n Baggio Andrea
n Bonetti Damiano n Gilardi Davide
n Cerini Tiziano n Induni Pietro
n Cordi Nicola n Rossi Marino
n Femminis Marco  n Simic Anto
n Geronimi Fabio  
n Grassi Andrea Lorenzo 
n Kire Lazarov 
n Marotta Andrea 
n Martinuzzi Fabio
n Pinana Massimo
n Previtali Simone
n Randazzo Marco

Nuovi associati atts

n Delsante Mauro n Guffanti Luca
n Terruzzi Aldo n Moser Laurent
n Mommo Antonio n Scheggia Alain
n Fabio Turato n Sarro Gioele
n Prestigiacomo Pietro
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Proiezione filmato 40 anni ATTS

Viene proiettato il filmato dei 40 anni ATTS che si era realizzato nell’anno 2020 
ma che per un paio d’anni, durante le assemblee del 2020 e del 2021, a causa 
della pandemia non è stato possibile condividere.
Dopo la visione ci si è potuto confrontare con le persone che 
si sono prestate al filmato e che hanno fatto la storia di ATTS, 
personaggi che si sono raccontati con piccoli aneddoti di 
quanto accaduto nei 40 anni di ATTS.

Membri onorari
presenti e assenti scusati
n Campana Giorgio n Lasikowski Thomas
n Moggio Walter n Pedroni Pietro
n Molina Giancarlo n Silini Marco
n Monn Pio
n Moser Peter
n Rimoldi Michele

Il Presidente uscente Adriano Galli informa che, secondo l’art. 4.6 dello statuto 
ATTS, il nuovo presidente in carica per l’anno 2022/23 sarà il collega di comi-
tato Ing. Manuel Asmus.

Il Presidente del giorno Micheler Rimoldi e il Presidente ATTS Adriano Galli 
ringraziano tutti i partecipanti e i fedeli sponsor commerciali che da anni so-
stengono l’operato di ATTS e invitano i presenti alla continuazione della serata 
con musica e standing dinner a buffet. n
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Il Comitato ATTS

n ACO Passavant AG
n Aermet SA 
n Atlas Copco (Svizzera) SA
n Bärtschi SA
n Debrunner Acifer AG
n Elcotherm AG   
n EnergieService SA
n G&D Isolazioni SA
n Geberit Distribuzione SA
n Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera)  AG 
n Giacomini SA
n Hawle Armaturen AG
n Hoval AG - Scancenter
n IMI Hydronics Switzerland AG
n Kathaltherm Service SA
n Kemper Schweiz AG
n KWC Group AG (Div. Franke Water Systems)
n MeierTobler SA
n MICC SA
n PE Fabrikations AG
n Progetto Energia
n Reglasystem SA
n Regusci Reco SA
n Riclima SA
n Sanitas Troesch SA
n Siemens Schweiz AG 
n Swegon Service SA
n vonRoll Hydro AG
n V. Luraschi SA
n VITOGAZ Switzerland AG

n Presidente Manuel Asmus 
n Vice-Presidente Luca Luraschi
n Segretario/Cassiere Fabio Sacchi
n Membri di comitato Andrea Andreoli
 Adriano Galli
 Alex Quanchi
 Hans-Martin Schandroch
 Roberto Schmid

Si ringraziano gli Sponsor dell’Assemblea


