ASSEMBLEA GENERALE DEL 27.4.2012

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi ospiti, Gentili Signore, Egregi Signori, Cari soci dell’ATRA,
con piacere vi saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa 11a Assemblea Generale
Ordinaria della nostra associazione.
Solo un anno fa ci siamo trovati per i festeggiamenti del 10° anniversario e un altro anno di intensa
attività è già trascorso.
Permettetemi innanzi tutto di ringraziare i responsabili di questo splendido monumento che
dopo quasi 6 anni di lavori di risanamento e di restauro, ci hanno aperto le porte in
anteprima.
Con piacere posso affermare che ATRA gode di ottima salute ed è in continua evoluzione. Una
salute rappresentata dall’integrazione ormai consolidata con le specifiche associazione di CAT e
dell’intero settore dell’edilizia, come pure dal lento ma costante rinnovo e implementazione dei
propri soci, ad oggi raggiungono 86 unità, e che continuano a rappresentare la quasi totalità dei
Tecnici Riconosciuti attivi nel settore.
(TR iscritti all’albo fino al 31.12.2011 - 86 unità), e risultano suddivisi secondo lo statuto nel
seguente modo:
- soci onorari
- soci attivi
- soci sostenitori
- soci in formazione
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Quest’anno il comitato si è riunito a scadenza regolari per un totale di 7 riunioni, 2 in meno delle
precedenti annate. Una nuova formula proposta con l’obiettivo di conciliare al meglio gli impegni
professionali dei singoli membri di questo comitato di milizia, e nel medesimo momento di
ottimizzare e razionalizare le attività di comitato.
Permettetemi di formulare i migliori ringraziamenti a tutti i colleghi di comitato che hanno
lavorato con me in questo ultimo biennio e che con grande dedizione e iniziativa hanno collaborato
attivamente allo svolgimento delle innumerevoli attività.
Non me ne vogliano se mi permetto una segnalazione di merito a Daniela, che oltre ad essere
membro di comitato, assolve in modo professionale le mansioni di segretariato. Un incarico
prezioso e che ha permesso al comitato di incrementare le proprie attività.

Oltre alle riunioni interne i membri di comitato, hanno portato avanti specifici
incarichi e attività, tra i quali vi segnalo:
- partecipazioni alle due riunioni annuali di coordinamento dei presidenti delle associazioni
di CAT
- organizzazione di corsi di formazione continua (corso no.19 “L’antincendio nell’edilizia –
strutture, compartimenti, vie di fuga e sigillature antincendio” e corso no.20 “CPI in edificio
storico e applicazione pratica”)

- corso di 3 mezze giornate, promosso da ATTS e patrocinato da ATRA, sul tema
“Installazioni tecniche negli edifici”, al quale hanno partecipato 10 soci ATRA e 43 soci ATTS!

- Evento ATRA del 9.3.2012 presso aula magna SUPSI a Canobbio, con il patrocinio di OTIA
e SIAform sul tema “Compartimentazioni antincendio e attraversamenti di installazioni
tecniche”, proposto quale formazione allargata a tutti i professionisti che operano nel
settore quali; architetti, ingegneri, Direzioni Lavori, Tecnici antincendio e che ha visto la
partecipazione attiva di ben 93 professionisti!),
- partecipazione alle sedute e alle commissioni interne della CCPolf attraverso il proprio
rappresentante, nonché vice presidente ATRA, Angelo Fumagalli. Un ringraziamento e una nota
di merito va lui per l’ottimo lavoro svolto all’interno alla commissione e per precisa comunicazione
instaurata tra il comitato e la commissione,
- il promuovimento verso SUPSI per la realizzazione della formazione in italiano per la
nuova figura del tecnico riconosciuto Cantonale che ha visto i primi 6 diplomati questo
mese di aprile (oltre a Silvia Montalbano e Andrea Gervasoni che avevano svolto il diploma
precedentemente fuori Cantone),
- la preparazione di un organigramma a chiarimento delle basi necessarie per divenire Tecnico
Riconosciuto specialista o esperto Antincendio (sarà pubblicato a breve sul nostro nuovo sito),
- il promuovimento ai soci del questionario ATRA 2012-2016,
- il rinnovamento completo del nostro sito internet (www.atraticino.ch) che diverrà attivo entro
fine maggio.
Non siamo tuttavia riusciti a trovare uno spiraglio diretto in merito alla promozione di corsi di
postformazione. Il comitato ha ritenuto che il progetto come proposto, a breve non riuscirà a
trovare un inizio vista la chiusura delle altre associazioni e il proprio convincimento che siano già
capaci di offrire una sufficiente formazione in questo ambito. Il comitato ha ritenuto meglio e più
utile, in questo contesto, di perseguire la formula di corsi congiunti tra associazioni. Con i vantaggi
di avere maggior scambio tra soci di formazioni diverse e di nuove conoscenze.
Per quanto riguarda il collaudo di impianti tecnici, auspico che il nuovo comitato continui a
perseguire l’argomento, tenendo conto della modifica del RLE entrato in vigore il 1.4.2012 e
l’arrivo della nuova figura dell’Esperto Antincendio.
Per i prossimi corsi di formazione ATRA, vi annuncio che è previsto in autunno (novembre 2012)
una specifica giornata di formazione dove sarà presentata la nuova direttiva SKWA sugli
evacuatori fumo e calore in abbinamento ai sistemi di compartimentazione incendio leggeri quali le
tende ignifughe (ditta Eferz).
Segnalo che CAT sarà presente alla prossima edizione di Edilespo che si terrà dal 30 ottobre al
3 novembre di quest'anno. La scelta di partecipare è indirizzata alla promozione di CAT
(Conferenza delle Associazioni Tecniche) e delle proprie associazioni affiliate. In questo ambito si
presenta anche per ATRA un'opportunità di raggiungere un vasto pubblico e che ritengo
dovremo sapere gestire nel miglior modo.
Invito sin d'ora tutti i soci a formulare al più presto le proprie idee e proposte che potranno essere
vagliate dal comitato.

Nello scorso 27 marzo il comitato ha inviato ai tutti i soci il questionario ATRA 2012-2017.
Il primo obiettivo era quello di raccogliere le vostre sensazioni in merito a tematiche e attività
portate avanti nei primi 10 anni dai vari comitati, cercando di comprendere come il lavoro svolto
trova riscontro dall'esterno del comitato.
Parimenti, il secondo obiettivo del questionario era quello di riuscire a delineare le linee guida per
i prossimi comitati in una più ampia visione temporale.
Posso dirvi che ad oggi sono rientrati al comitato solo una decina di formulari (a dire il vero un po'
pochini!), le prime sommarie sensazioni generali che ne emergono sono le seguenti:
1. Assemblea
Buona in generale. Si chiede di incentivare la creazione di gruppi di lavoro.
2. Formazione TR
Corsi ATRA buoni per costi e livello proposto. Si vorrebbe più esempi concreti e
documentazione.
3. Formazione professionale
Insistere con l’organizzazione di corsi con altre associazioni. Sensibilizzare anche
proprietari e uffici tecnici comunali.
4. Relazioni con altre associazioni
Buona e importante con CAT e con il delegato.
5. Sito
Utile, usato per corsi, documentazione e aggiornamenti DA
Da promuovere anche agli studenti.
6. Futuro in OTIA
ATRA deve mantenere la sua indipendenza ma non vuol dire che non si possa collaborare
con OTIA, anzi bisogna andare nella stessa direzione.
Invito nuovamente tutti ad inviare il proprio parere al più presto in modo che il prossimo
comitato possa approfondire ed elaborare i risultati, integrandoli nei propri obiettivi.

Come preannunciato, quest’anno con il termine del mandato, il comitato presenta quattro membri
uscenti. Un rinnovo significativo, inteso a mantenere alto il livello di motivazione e di energia del
comitato.
Un rinnovo ideato negli ultimi anni e voluto concretizzare quest’anno segnato dalla nascita
della nuova figura dell’Esperto Antincendio Cantonale.
Un livello superiore di tecnico riconosciuto, integrato dal 1997 nella legge edilizia, e da
sempre sostenuta da ATRA. Una nuova figura professionale che dovrà offrire al mercato
un’adeguata e sempre più elevata professionalità, a favore di oggetti che richiedono un
grado di conoscenza e di esperienza superiore (RLE 44h). Permettetemi di esprimere un
augurio specifico a questi tecnici neodiplomati come pure un rinnovato incentivo a tutti voi che
vorrete nei prossimi anni perseguire questo importante attestato.
Al termine dell’assemblea il comitato ha previsto la cerimonia di consegna del premio
ATRA, assegnato all’Esperto Antincendio che ha svolto il miglior lavoro di diploma.

Dopo 10 anni di attività in seno al comitato, che mi hanno visto testimone della nascita di ATRA e
partecipe della propria crescita, ho ritenuto utile anch’io di passare il testimone.
Assieme a me lasciano anche l’arch. Elena Giudici (collega di comitato da sempre), l’arch.
Luca Del Bosco e l’arch. Mirko Fillafer che ringrazio personalmente per il loro contributo in
termini personali e professionali.
Con particolare piacere saluto i proponenti nuovi membri di comitato che hanno raccolto il nostro
invito e che, sono convinto, sapranno con il loro entusiasmo e le loro idee contribuire a
promuovere gli obiettivi di ATRA. Una nuovo “gruppo” che si presenta altamente qualificato e
arricchito dalla presenza di ben 3 Tecnici Esperti Antincendio Cantonali!
Con grande piacere e convinzione, alla trattanda “Nomine comitato e revisori 2012-2014”, ritengo
di proporre all’assemblea la nomina dell’ingegner civile ed Esperto Antincendio Cantonale
Alessandro Furio, quale nuovo presidente.

Ringrazio e saluto tutti i presenti augurandovi un buon proseguimento nei lavori assembleari e un
interessante momento di formazione al termine dell’assemblea.

Il presidente
Arch. Marco Del Fedele

