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Assemblea generale del 20.5.2009 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Egregi ospiti, cari soci dell’ATRA, 
dopo anni all’interno del comitato mi sono confrontato con il primo anno da presidente.  
Una carica sicuramente stimolante ed arrichiente che mi ha permesso di approfondire le relazioni 
con diverse altre associazioni, enti pubblici e operatori del settore. Un anno di intenso lavoro 
condiviso con i colleghi di comitato, che ringrazio per il loro contributo generoso e oltremodo 
prezioso. 
 
Con soddisfazione posso comunicare che anche quest’anno l’ATRA ha visto aumentare i propri 
soci passando dai 76 del 2007 agli 85 del 2008 (granzie anche all’ultimo corso di base per tecnici 
antincendio). 
In questo anno il comitato si è riunito 11 volte per delle riunioni di ca. 2 ore. Tra i temi passati al 
vaglio del comitato ve ne sono stati diversi che voglio segnalare; 
 

 incarichi e nomine all’interno del comitato, 
 contatti con l’ente Cantonale per sostenere il concorso per la nomina del nuovo delegato 

Cantonale di polizia del fuoco. Un concorso caratterizzato dal vaglio di diversi candidati e 
che ha portato la scelta sull’ing. Silvia Montalbano (tra l’altro nostra associata che è stata 
anche attiva in comitato negli anni scorsi) 

  contatti con i responsabili Cantonali del VKF, della CCPolf e dell’Istituto di sicurezza per 
accertare e approfondire i requisiti necessari per svolgere collaudi e ispezioni d’impianti 
rivelazione incendio e sprinkler, 
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 approfondimento e confronto con la CCPolf sui temi: 2 livelli di tecnici antincendio -Tecnico 
Riconosciuto ed Esperto Riconosciuto, prossime modifiche LE e RLE in procinto della fase 
di consultazione, 

 partecipazione al collegio dei presidenti della CAT e in comitati di singole associazioni (in 
particolare OTIA) per spiegare e portare a conoscenza delle problematiche che riscontrano 
i tencnici antincendio nella collaborazione con i progettisti e le imprese (vedi comunicazione 
del 27.3.2009 di OTIA ai progettisti), 

 sostegno dell’estensione dell’attestato antincendio in fase della DC per tutti gli edifici, 
 incontro con avvocato D.Graber (avvocato interno della SIA e segretario di concetto della 

CAT) per chiarimento compiti ATRA  e valorizzazione collaborazione e interscambio con 
associazioni della CAT, 

 incontro con avvocati Cereghetti e Reichlin per approfondire le tematiche contenute nelle 
sentenze del TRAM del 1.6.2007 e 5.6.2007 sul tema dell’adeguamento della sicurezza 
antincendio per gli edifici costruiti prima del 1997, 

 sostegno e collaborazione attiva con avv. D.Graber per il pomeriggio di studio presso la 
SUPSI sul tema “Responsabilità nell’ambito antincendio” tenutosi lo scorso 11.3.2009, 

 organizzazione corsi di formazione continua ATRA quali; corso no. XII del 17.10.2008 
“mezzi portatili antincendio e piani della sicurezza”, di ½ giornata presso la ditta MB di 
Castellanza e corso no. XIII del 13.2.2009 “Condotte dei fumi, anch’esso di ½ giornata 
presso la ditta Beca Engineering di Buscate (MI),   

 promuovimento  con SZS e OTIA del corso di formazione di 1 giorno sul tema “protezione 
antincendio delle strutture portanti” previsto per ottobre 2009 (data e luogo da confermare), 

 promuovimento corsi di formazione per artigiani delle diverse categorie professionali – corsi 
teorici e pratici (vedi articolo sulla rivista Metrocubo luglio-agosto 2008). Proposta 
programma dei corsi e costi alla Divisione Formazione Professione il 20.4.2009. 
Attualmente in attesa di una risposta dopo un sondaggio d’interesse presso le associazioni 
professionali. Si pensa di poter svolgere un corso pilota entro fine anno. 

 aggiornamento costante e ampliamento del nostro sito internet, che è divenuto sempre più 
uno strumento di lavoro e un veicolo d’informazione e comunicazione per i tecnici 
antincendio e per i progettisti. Con piacere vi riporto le parole positive ricevute dal sig. 
Bianchi del VKF. Per questo specifico argomento permettetemi una segnalazione di merito 
al nostro membro di comitato ed ex presidente Giorgio Corti. 

 
Come avete potuto constatare è stato senz’altro un anno di grandi attività, molte delle quali 
saranno da seguire e approfondire nel prossimo futuro. 
 
Posso affermare con piacere e soddisfazione che dopo alcuni anni di lavoro minuzioso ma 
costante dei comitati precedenti, quest’anno, e probabilmente i prossimi, sono anni dove potremo 
ottenere risultati concreti ed importanti ai fine della  professione del tecnici antincendio (penso in 
particolare al nuovo delegato cantonale che mancava dal 2001!, all’aggiornamento della LE e del 
RLE entrata in valutazione di revisione, al raggiungimento delle figure di TR e ER). 
 
Vi invito a segnalare, preferibilmente attraverso il sito ATRA, le vostre problematiche che ritenete 
siano d’interesse comune e che senz’altro il comitato approfondirà e porterà l’informazione a tutti i 
soci. 
 
Permettetemi ancora qualche minuto per richiamare la vostra professionalità e scrupolosità nello 
svolgere i diversi incarichi che siete chiamati, nel rispetto delle proprie conoscenze, della 
deontologia professionale e di una positiva collaborazione tutti gli  attori del mondo della 
costruzione. Solo con l’approfondimento delle specifiche tematiche, attraverso l’interesse 
personale per la materia e la formazione continua, il singolo tecnico saprà operare sul territorio nel 
pieno delle soddisfazioni personali e nel rispetto delle norme da applicare. 
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Richiamo l’attenzione di eventuali interessati ad entrare nel prossimo comitato, che tra le cose ci 
porterà al compimento del 10°anno dell’ATRA, a farsi prontamente avanti. Per l’occasione speciale 
dell’evento stimolo sin d’ora tutti i soci a segnalare delle proposte che il comitato potrà già nel 
corso del prossimo anno valutare ed approfondire. 
Tra le novità che ci siamo prefitti per dare rilevanza all’ATRA, è nostra intenzione sostenere un 
premio di riconoscimento per nuovi Tecnici Riconosciuti che si saranno evidenziati nei prossimi 
corsi di formazione.  
 
Termino ringraziando i responsabili di questa struttura per averci gentilmente ospitati e per averci 
aperto le porte per lo svolgimento del corso di formazione al termine dell’assemblea.  
 
Ringrazio e saluto tutti i presenti augurandovi un buon proseguimento nei lavori assembleari e di 
formazione. 
 
 
 
Il presidente 
Arch. Marco Del Fedele 
 


