XII Assemblea generale ordinaria del 21 giugno 2013

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Egregi Ospiti, Gentili Signore, Egregi Signori, Cari soci dell’ATRA,
con piacere vi saluto e vi ringrazio per la Vostra numerosa partecipazione a questa XII Assemblea Generale
Ordinaria della nostra Associazione che il Comitato ha deciso di tenere presso un luogo particolare e
caratteristico come quello in cui ci troviamo, il Museo del Sasso San Gottardo.
Consentitemi anzitutto di ringraziare l’Associazione del Museo che ha permesso di organizzare questo
evento in un luogo da poco reso agibile al pubblico e per il quale è stato sviluppato un concetto antincendio
e di sicurezza che, come abbiamo visto nella prima parte della giornata e durante la visita, lo ha reso ancor
più particolare.
È trascorso un anno dal rinnovo del comitato e dalla nomina del sottoscritto quale nuovo presidente
dell’Associazione. Ho accettato con entusiasmo un incarico tanto importante e delicato, per il quale sono
onorato, conscio sin da subito della responsabilità e dell’impegno che esso avrebbe comportato. Ma ho la
fortuna di avere al mio fianco una squadra di comitato molto valida e qualificata con la quale è stato ed è
un vero piacere lavorare. Ciascuno di noi, fra impegni di lavoro e non, dedica del tempo prezioso per
l’associazione, per contribuire alla sua crescita e in particolare per supportare la professione del Tecnico
Riconosciuto, ancor più dopo l’entrata in vigore della modifica del RLE del I aprile 2012 che ha visto la
definizione della figura di esperto antincendio cantonale. Rivolgo i più sentiti ringraziamenti a tutti i membri
di comitato per la preziosa disponibilità e la fattiva collaborazione fin da subito messa a servizio
dell’Associazione. Professionalità alla quale mi sento di aggiungere il bel rapporto di rispetto e amicizia
instauratosi nel gruppo che dà quel sapore di famiglia che reputo non meno importante dell’aspetto
professionale. Dunque ringrazio di cuore i colleghi Daniela Pescetti, Carla Marcolli, Angelo Fumagalli,
Claudio Rezzonico, Fabio Valsangiacomo e Stefano Albeverio per il proficuo impegno messo in campo.
Ad oggi l’Associazione è formata da 87 unità. Nell’ultimo anno vi sono state quattro nuove adesioni: l’ing.
Simone Bassetti e il Sig. Roberto Togni quali soci attivi, il Sig. Gianni Summo quale socio in formazione e il
Sig. Andrea Giacomazzi quale socio sostenitore. A questi va il nostro più caloroso benvenuto! Vi sono state
anche le dimissioni per pensionamento degli ingegneri Andrea Bottoni e Dante Solcà e per cessata attività
da TR per l’ing. Misha Bianchi. Anche a loro è rivolto il più sentito ringraziamento da parte di ATRA per la
partecipazione all’attività dell’Associazione durante questi anni. Riassumendo, secondo lo statuto, ad oggi
abbiamo:
-

69 soci attivi
15 soci sostenitori
1 socio in formazione
2 soci onorari

Il comitato si è riunito a scadenze regolari per un totale di 11 riunioni da maggio 2012 a giugno 2013. Un
intenso lavoro per organizzare non solo i corsi di aggiornamento, ma anche per pianificare eventi ai quali
ATRA ha partecipato, per implementare/aggiornare il nuovo sito internet e per altri scopi utili
all’Associazione che di seguito presenteremo.
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Per quanto concerne i corsi di aggiornamento, oltre a quello odierno, ATRA ha organizzato il corso n. 22
sulle “Nuove linee guida cantonali & tende tagliafumo/tagliafuoco” tenuto alla SUPSI di Canobbio l’
11.10.2012 che ha visto la partecipazione di ben 52 professionisti tra Tecnici Riconosciuti, liberi
professionisti e imprenditori del settore. Un corso che ha suscitato molto interesse visti i temi attuali
presentati (in particolare per le linee guida cantonali sugli impianti solari e le costruzioni provvisorie ad oggi
pubblicate sia sul sito del cantone www.ti.ch che sul nostro www.atraticino.ch). Durante l’assemblea
dell’anno scorso era stato annunciato il corso sulle nuove direttive SWKI sugli evacuatori fumo e calore.
Questo non è stato poi organizzato in quanto le stesse direttive non sono ancora state pubblicate e, in
secondo luogo, per via del cambiamento delle prescrizioni antincendio di cui parleremo tra breve.
ATRA ha anche patrocinato un corso promosso da Suisstec sugli impianti termotecnici e a gas in
collaborazione con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) tenutosi il 17 aprile 2013 a Gordola.
ATRA ha partecipato a Edilespo 2012 che si è tenuto nell’autunno scorso in collaborazione con la CAT. Una
conferma dell’integrazione consolidata con le specifiche associazioni di CAT, appunto, e dell’intero settore
dell’edilizia.
Per quanto riguarda il sito internet, a un anno dal rinnovamento e successiva pubblicazione, contiamo circa
22'000 accessi (una media di 1800 al mese, non sono affatto pochi). L’ottima frequentazione ci rende ancor
più responsabili nel mantenerlo costantemente aggiornato con informazioni/documenti utili al TR. Proprio
relativamente al sito, ritengo importante sottolineare i seguenti link:
“Documenti utili”: sono state caricate le linee guida cantonali sui dispositivi di spegnimento manuali, i
formulari del cantone sulle perizie rischio residuo e il documento in italiano della Swissolar sullo stato della
tecnica in merito agli impianti solari (da poco tradotte anche in italiano). A breve saranno anche pubblicati
dei formulari sulle autocertificazioni relative alle installazioni degli impianti di illuminazione di emergenza e
degli impianti termotecnici.
“News – Media”: potete trovare un articolo che è stato pubblicato sul numero di novembre 2012 della
rivista “Terra Ticinese” che ho avuto il piacere di scrivere con il prezioso aiuto dell’Ing. Nazzaro Belli e che
tratta l’evoluzione dell’antincendio in Ticino a partire dalla prima Legge Edilizia cantonale del 1974 sino alla
modifica dell’aprile 2012 del Regolamento di applicazione della Legge Edilizia. Uno spunto che potrebbe
diventare interessante per comprendere l’origine delle prescrizioni antincendio attuali.
“Lista Tecnici Riconosciuti”: viste le numerose richieste da parte di professionisti e tecnici (anche
dall’estero) è stato pubblicato l’organigramma per diventare TR ed esercitare (per questo ringrazio anche
l’Avv. Graber per la supervisione finale del documento).
“Home page”: da circa 8 mesi è stata inserita una comunicazione relativamente alla modifica della Legge
Edilizia da parte di un gruppo di lavoro interno alla Commissione consultiva in materia di Polizia del fuoco
(Ccpolf). Come indicato nella comunicazione, nel ruolo di intermediari tra il Tecnico Riconosciuto e il
Cantone, siamo a disposizione per raccogliere proposte su eventuali modifiche o richieste di aggiornamenti
della Legge sui capitoli della Polizia del Fuoco (ccpolf@atraticino.ch) da inoltrare al Cantone. Riteniamo
importante ricevere osservazioni o suggerimenti prima che la bozza di modifica della LE arrivi in
consultazione. A tutt’oggi però, non abbiamo ricevuto alcun riscontro, neanche una mail (e a breve la
bozza andrà in consultazione).
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“Contatto”: ricordiamo l’istituzione all’interno del comitato ATRA di gruppi che hanno non solo il compito di
gestire e organizzare il lavoro dell’Associazione, ma anche quello di essere a disposizione del singolo
Tecnico grazie a mail indirizzate ai loro responsabili in base alle differenti tematiche.
Per quanto concerne l’accreditamento di enti o ditte per il collaudo degli impianti tecnici, ovvero sui
requisiti di persone/enti per espletare la prima ispezione (collaudo) e le ispezioni successive (controlli
periodici) degli impianti rivelazione incendio e impianti sprinkler, anche ATRA ha ricevuto la comunicazione
dal dipartimento del Territorio che nel 2002 aveva istituito un gruppo di lavoro per valutare le lacune
legislative messe in evidenza dal Governo sui principi che devono essere applicati per le ispezioni. La
comunicazione del Dipartimento del Territorio, datata 29 agosto 2012, sul rapporto del gruppo di lavoro
indica che fintanto che non sarà modificata la LE verrà mantenuto lo “status quo” per ciò che concerne il
livello di sicurezza, tramite le ispezioni eseguite da un ente accreditato federalmente”.
In merito alle comunicazioni del Dipartimento del Territorio, ricordiamo che quest’ultimo ha spedito a tutti
i Tecnici Riconosciuti il 26 aprile 2012 l’utile lettera informativa relativa alla modifica del Regolamento
sopracitata con commentario nell’intento di fornire un ausilio per l’applicazione delle importanti novità
entrate in vigore dal I aprile 2012.
Gli obiettivi di ATRA per il prossimo anno sono rivolti come sempre alla formazione del Tecnico
Riconosciuto per l’aggiornamento dei rispettivi certificati di competenza (specialista ed esperto). L’obiettivo
è anche quello di organizzare corsi con parte teorica seguita da un’attività pratica (pensiamo a un esercizio
di spegnimento con l’ausilio dei pompieri o una visita presso una fabbrica che produce parti o materiali
antincendio). Oppure la presentazione di un concetto antincendio sulla carta da visitare poi realmente
(come per esempio fatto oggi).
Tra gli obiettivi di ATRA vi è anche quello di organizzare delle giornate di formazione/informazione per i
Comuni (in collaborazione con il Dipartimento del Territorio) e i pompieri nell’ambito delle prescrizioni
antincendio e della Legge Edilizia (LE) e Regolamento di applicazione della Legge Edilizia (RLE). Secondo
l’art. 44a del RLE è “il Municipio a dover effettuare, a scadenze regolari, controlli sul rispetto delle
prescrizioni, sull’efficienza e sul funzionamento dei dispositivi antincendio, esigendo, se del caso, i
provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale”. ATRA è a disposizione del Dipartimento del
Territorio per fornire queste basi ai Comuni in modo possano esercitare idoneamente i propri compiti di
vigilanza. Anche perché durante l’ultimo anno più di un Comune ci ha sottoposto casi particolari chiedendo
un riscontro in materia. In merito ai pompieri, riteniamo opportuna una maggiore sinergia con il Tecnico
Riconosciuto visto il legame intrinseco tra chi deve prevenire l’incendio e chi deve lottarlo.
Ma ATRA sarà anche in prima linea per quanto concerne la modifica delle Prescrizioni Antincendio in vigore
dal 2015. Saremo a disposizione delle varie associazioni di categoria (OTIA, SIA, ma in generale tutte le
associazioni di CAT) per organizzare dei corsi che possano sensibilizzare il professionista (non
necessariamente Tecnico Riconosciuto) rispetto alle modifiche delle norme e direttive antincendio.
Approfitto per altro della presenza del neo vicepresidente dell’OTIA, Arch. Marco Del Fedele, e del
Presidente ASIAT Ing. G. Pedrozzi per comunicare loro l’impegno di ATRA in questo invitandoli a
sensibilizzare i propri associati sull’importanza di questi corsi per la loro professione considerato quanto
possono incidere le misure antincendio su di un progetto, non solo dal punto di vista economico.
Per quanto concerne i dettagli sulle tempistiche relative ai corsi di aggiornamento per i TR, ai nuovi esami e
all’entrata in vigore delle nuove PAI, vi sarà l’intervento del Delegato Cantonale alla Polizia del fuoco, l’ing.
Silvia Montalbano, che ringrazio sin da subito, che saprà dare utili informazioni in tal senso.
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Come detto, avremo degli aggiornamenti sulle prescrizioni antincendio. In ogni caso, credo sia opportuno
fare una riflessione. In Canton Ticino vi sono ad oggi basi legali e prescrizioni aggiornate allo stato attuale
della tecnica per progettare e costruire edifici e impianti sicuri e conformi a quanto richiesto dalle Norme e
Direttive Antincendio. Si tratta di avere la volontà di applicarle correttamente e con buon senso. Eppure,
dalle statistiche sui casi d’incendio anche dell’ultimo anno in Ticino, si possono notare ancora molti, troppi
casi d’incendio dovuti a cause che a volte potrebbero essere evitate con un lavoro più accorto, non solo a
livello esecutivo, ma spesso, purtroppo, anche di concetto.
Questo, a mio avviso, ci deve far pensare. Forse dobbiamo fermarci e riflettere (e mi metto in prima linea
non per retorica) per capire se il nostro lavoro quotidiano di Tecnico Antincendio sia sempre all’altezza di
quanto ci viene richiesto dalle prescrizioni e svolto sempre in tutta scienza e coscienza. Non mi permetto
ovviamente di giudicare la professionalità di nessuno. È solo un richiamo che, in qualità di presidente di
questa Associazione, ritengo doveroso fare.
Un’ultima osservazione, non per essere polemico. Vi chiediamo maggior partecipazione, di essere più attivi
con proposte, anche critiche se del caso. Mi rendo conto che non c’è mai tempo e che siamo sempre tutti di
corsa. Ma siamo in tanti e un piccolissimo sforzo comune può essere davvero importante per crescere e
soprattutto per andare nella direzione giusta, quella che sia nell’interesse del Tecnico Riconosciuto.
Concludo richiamando la puntata di “Patti chiari”, che sicuramente avrete visto, sulla sicurezza dei locali
pubblici andata in onda il 31 maggio scorso sulla RSI. Ospite il presidente della Ccpolf, qui presente Ing. N.
Belli, che ha giustamente richiamato la responsabilità dei Municipi (presenti due rappresentanti)
nell’importante compito di vigilanza ed eventuale richiesta di adattamento alle prescrizioni antincendio dei
locali non a norma. Ringraziamo anche i Tecnici Riconosciuti Marco Küng e Giovanni Villa, esperti cantonali,
per essersi prestati al delicato compito di valutare i diversi locali pubblici durante il servizio andato in onda
la stessa sera.
L’invito che voglio fare in questa sede è rivolto a tutti i TR politicamente impegnati di rendere attenti il
proprio Municipio su questo importante aspetto previsto dalla Legge Edilizia.
In particolare, è in scadenza nel 2014 la richiesta del Cantone (inviata nell’aprile 2011 a tutti i Comuni) di far
effettuare una verifica del rischio residuo con eventuale adeguamento e rispettivo rilascio del collaudo
antincendio proprio degli esercizi pubblici. Il Cantone ha reso nota la problematica.
Bene, con questo concludo e vi ringrazio sentitamente per l’attenzione che mi avete concesso.
Saluto tutti i presenti augurando un buon proseguimento nei lavori assembleari.

Il presidente
Ing. Alessandro Furio
21 giugno 2013
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