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L’attività del Gruppo Professionale Tecnica e Industria è proseguita una volta di più all’insegna
della continuità. Come in passato abbiamo cercato di proporre alcune visite tecniche ad importanti
realtà locali di particolare interesse per i membri del nostro gruppo professionale. Particolarmente
significative ed apprezzate sono state le nuove visite a due importanti strutture già visitate in
passato, il termovalorizzatore di Giubiasco e la galleria Vedeggio-Cassarate. Se le prime visite
erano state improntate principalmente sugli aspetti civili ed architettonici, abbiamo ora potuto
approfondire maggiormente gli aspetti prettamente impiantistici che toccano più da vicino i nostri
membri. Anche la visita al CDALED (Centro Depurazione Acque Lugano e Dintorni) è stata
caratterizzata da un’ottima partecipazione. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente i tanti
responsabili che ci hanno riservato un’accoglienza calorosa.
Stiamo ora allestendo, con i colleghi ingegneri Luigi Nicoli e Marco Jelmini, che formano la
commissione del gruppo professionale, il calendario per la seconda metà dell’anno, per il quale vi
invito a sottoporci le vostre idee e suggerimenti. Cercheremo per quanto possibile di intensificare le
attività organizzate congiuntamente con i colleghi architetti e ingegneri di altre discipline, per
promuovere i contatti tra le diverse discipline ma ancora di più, conformemente all’articolo 1 del
nostro statuto, di “promuovere l’affiatamento e i sentimenti di amicizia e solidarietà fra i suoi
membri”.
Dal punto di vista più prettamente tecnico ritengo importante accompagnare e sostenere lo sforzo
della SIA per migliorare e tradurre le norme esistenti, partecipando per quanto possibile alle
procedure di consultazione. Questo aspetto è naturalmente particolarmente importante nel settore
energetico (penso ad esempio alla norma SIA 384/3 per il calcolo del fabbisogno energetico per
impianti di riscaldamento), dove le particolarità del nostro clima e della nostra architettura devono
essere considerate attentamente. Stiamo inoltre cercando di intensificare i rapporti con il Gruppo
Professionale Tecnica e Industria della SIA centrale. Vostre proposte, ma particolarmente la vostra
eventuale disponibilità a contribuire concretamente, ci farebbero molto piacere.
Permettetemi infine di riprendere l’appello già formulato lo scorso anno a favore della nostra rivista
ARCHI. La diffusione e l’interesse crescono ed è importante contribuire regolarmente con temi
legati ai nostri settori di attività. Stiamo raccogliendo le idee per l’allestimento del calendario 2012
ed è quindi un momento molto propizio per proposte o suggerimenti.
Un grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati e hanno contribuito nelle attività svolte in questi anni.
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