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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

EIT.ticino, la prestigiosa associazione di categoria 
che riunisce gli elettricisti e installatori ticinesi, van-

ta una storia ultracentenaria: è infatti una sezione di EIT.
swiss, l’associazione mantello nazionale, che fu fonda-
ta nel 1906 con l’acronimo USIE (Unione svizzera degli 
elettricisti e installatori). Quest’ultima, testimone di im-
portanti avvenimenti storici e protagonista di numerosi 
sviluppi tecnologici che hanno contribuito al successo 
del settore elettrico svizzero, nel 1912 acquisì la denomi-
nazione di Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti.

La sua sezione ticinese, nata nel 1921, oggi è ben an-
corata sul territorio, con un numero di imprese aderenti 
che supera le 100 unità, coinvolgendo come maestran-
ze quasi 1300 persone, tra cui circa 450 ragazzi in for-
mazione.
Nel 2019 l’associazione svizzera decise di cambiare il 
proprio nome in EIT.swiss e di espandersi ulteriormen-
te. Al contrario di USIE, EIT non è un acronimo. È stato 
creato volutamente così, affinché potesse essere usato 
in tutte le regioni linguistiche.
Naturalmente le lettere del nuovo nome hanno co-
munque un significato per il settore elettrico, legato sia 
all’origine, sia al futuro. E, per esempio, sta per “setto-
re elettrico”, ma anche per l’anglicismo “engineering”.
I sta per “installazione”, ma anche per “informatica”, vi-
sto che questa materia sta acquisendo sempre mag-
giore importanza nel settore elettrico.

di Didier Guglielmetti, 
Presidente EIT.Ticino 

EIT.ticino
Un mondo di servizi e di formazione continua per gli elettricisti e gli installatori ticinesi.
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T fa invece riferimento alla “tecnica” e alla “tecnologia”.
Questo cambiamento della denominazione avvenne 
in un’epoca caratterizzata da una trasformazione radi-
cale nella politica energetica. Dopo la catastrofe nu-
cleare di Fukushima nel 2011, una serie di Paesi, fra cui 
anche la Svizzera, decisero di rinunciare in futuro all’e-
nergia nucleare: attraverso le fonti di energia rinnovabi-
li si cercano nuove soluzioni in ambito energetico che 
assicurino l’approvvigionamento, pur garantendo la so-
stenibilità.
Ed è proprio in questo contesto che l’impiantistica rive-
ste un ruolo sempre più importante.
Nel 2021, nel centenario della sua apertura, anche la 
sezione ticinese decise di adeguarsi ai cambiamen-
ti attuati a livello nazionale, accompagnando il nuo-
vo nome EIT.ticino con un cambio statutario generale. 
Il suo attuale presidente, Didier Guglielmetti, eletto 6 
anni fa, ha fatto parte per 12 anni del Consiglio di am-
ministrazione dell’associazione nazionale ed è anche 
membro dell’Ufficio presidenziale della Camera di 
Commercio del Cantone. Facendoci guidare dalle sue 
parole, conosciamo da vicino le caratteristiche e le fina-
lità dell’associazione di categoria degli elettricisti e in-
stallatori ticinesi.

Che cosa rappresenta oggi EIT.ticino?
«È l’unica associazione del settore elettrico presente in 
Ticino ed è una tra le prime nel Cantone per quanto ri-
guarda la formazione professionale: raggruppa tutto 
ciò che riguarda l’elettrico, compresa la gestione del 
fotovoltaico, non solo a livello di impiantistica, ma an-
che di progettazione. Grazie al recente adeguamento 
dello statuto, che era comunque necessario per alline-
arci all’associazione mantello nazionale, ora possiamo 
aprirci anche ad altre realtà e categorie produttive affi-
ni (per esempio, agli studi di ingegneria elettrotecnica), 
superando i confini settoriali dell’impiantistica.
Il numero dei nostri associati è in continua crescita e 
questo consolida il nostro obiettivo di raggiungere una 
maggiore unità tra tutti gli operatori del settore, per po-
ter interagire da una posizione più forte quando inter-
loquiamo con le istituzioni per le necessità degli ade-
renti alla nostra associazione di categoria. 
Entrare a far parte di EIT.ticino è infatti una scelta strate-
gica per tutelare le imprese e i lavoratori del settore: ne-
gli ultimi 8 anni, nel Cantone sono state chiuse circa 20 
PMI, per mancanza di successione o perché integrate 
in altre società più grandi, è questo dato fa riflettere, vi-
sto che l’80% dei nostri rappresentati è costituito pro-
prio da piccole imprese».

Quali sono i principali vantaggi che garantite alle 
aziende?

«Oltre all’appoggio della nostra forza istituzionale, che 
è un ottimo biglietto di visita per i clienti che cercano 
un’impresa seria a cui affidare i lavori, offriamo gratu-
itamente a tutti i nostri associati una serie di servizi 
giuridici e numerosi ausili per le aziende, come i do-
cumenti per aprire l’impresa e le linee guida per la sua 
gestione: in pratica possiamo affermare che la nostra 
è una consulenza a 360°, interamente compresa nella 
quota associativa».

Un altro aspetto fondamentale delle vostre attività 
riguarda la formazione: come si caratterizza?

«Noi seguiamo un duplice canale: la formazione di 
base, di cui ci occupiamo in collaborazione con le 
scuole professionali, e la formazione continua, che vie-

Qui sotto e in apertura: l’area destinata ai corsi di formazione, a Gordola.

EIT.TICINO È L’UNICA 
ASSOCIAZIONE DEL SETTORE 
ELETTRICO PRESENTE IN TICINO 
ED È UNA TRA LE PRIME NEL 
CANTONE PER QUANTO RIGUARDA 
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Dove c’è un parcheggio, ora c’è anche la necessità di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. 
Insieme a simplee, il nostro partner eMobility, vi supportiamo con un servizio a tutto tondo dalla pianificazio-
ne alla realizzazione della vostra futura infrastruttura di ricarica con il prodotto più innovativo del mercato: la 
stazione di ricarica easee intelligente, elegante e sicura è la soluzione ideale, sia per la ricarica su larga scala per 
i parcheggi aziendali, i grandi garage sotterranei e le autorimesse, sia su piccola scala per le case unifamiliari.

• Potenza di carica: da 1,4 a 22kW
• Facilmente espandibile (easee Charge illimitato scalabile,
 easee Home scalabile fino a 3 stazioni)
• Uso efficiente dell’elettricità attraverso il bilanciamento dinamico delle fasi
• Installazione più economica fino al 35% in meno e alta affidabilità
 grazie all’esclusiva tecnologia di comunicazione wireless offline
 del sistema di gestione della ricarica
• Design sostenibile e attraente
• Integrato con tutti i principali fornitori di servizi di fatturazione
• Nessun costo ricorrente per la gestione del cloud e del carico
• Adatto a tutti i veicoli elettrici e ibridi

Un’infrastruttura
di ricarica
con un futuro
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ne svolta in parte a livello pratico nelle aziende e in par-
te a livello teorico in un istituto scolastico di riferimento 
(in collaborazione con la FPSE, la Formazione profes-
sionale superiore e continua nel ramo elettrico, di cui 
fa parte anche EIT.ticino insieme agli affiliati dell’Asso-
ciazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici e 
dell’Associazione dei Maestri Elettricisti della Svizze-
ra Italiana).
Il nostro centro di formazione ha sede a Gordola, dove 
si svolgono anche tutti i corsi aziendali e dove sono at-
trezzate le aule scolastiche per la formazione continua, 
con laboratori informatici, per la pianificazione elettri-
ca ecc. È un unico centro all’avanguardia, attorno al 
quale ruota tutto quello che riguarda la formazione: è 
composto da tre aule di teoria, una sala di conferenze 
dotata di moderne apparecchiature tecnologiche e tre 
laboratori completamente equipaggiati per l’istruzione 
degli apprendisti in ogni tipo di lavoro che la professio-
ne esige. La struttura ricopre dunque un ruolo fonda-
mentale per quanto riguarda la formazione pratica e, 
marginalmente, teorica degli apprendisti del settore».

A proposito di formazione, che cosa ci può dire ri-
guardo ai giovani che intraprendono questa strada?

«Sono pochi i giovani che intendono avvicinarsi al no-
stro settore: il reclutamento è difficoltoso, le candidatu-
re per i posti di tirocinio sono sempre più ridotte, con un 
calo che è simile a quello registrato da tutte le altre as-
sociazioni di categoria. E pensare che invece, nel nostro 
ramo, i giovani riuscirebbero ad aprirsi grandi opportu-
nità grazie alla loro competenza professionale: alcuni 
dei nostri ragazzi riescono anche ad arrivare alla matu-
rità integrata e a frequentare poi l’università! Grazie alla 
formazione continua possono infatti conseguire il Di-
ploma federale di maestro elettricista oppure conti-
nuare a livello accademico. Contrariamente a quanto 
si pensa, con l’apprendistato non sono affatto precluse 
le loro carriere: probabilmente sarebbe necessario av-
viare un percorso informativo, da sostenere con l’Ufficio 
per l’orientamento professionale, per sfatare i miti ne-
gativi che tengono lontani molti giovani da questa op-
portunità.
Vi sono infatti alcuni pregiudizi riguardo a queste pro-
fessioni, che di solito non vengono presentate in modo 
adeguato durante l’orientamento scolastico: per questo 
abbiamo creato un workshop di un giorno intero, che 
si è rivelato molto proficuo, per tutti gli orientatori del 
Cantone, nel quale abbiamo spiegato le caratteristiche 
dei quattro percorsi che proponiamo nel nostro ambi-
to professionale, con tutte le loro peculiarità, per aiuta-

re i ragazzi che intendono iniziare la formazione nel set-
tore elettrico. 
Tra le iniziative per favorire l’avvicinamento dei giova-
ni alle nostre proposte formative vi è anche il QRcode) 
che abbiamo inserito nelle nostre brochure (e in calce 
a questo articolo): i ragazzi sono nativi digitali e, inqua-
drandolo con i loro smartphone, possono accedere 
subito ai contenuti multimediali che spiegano le ca-
ratteristiche della formazione nel settore elettrico e le 
opportunità che a loro riserva questa professione».

 © Riproduzione riservata
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Tra i pregiudizi da sfatare legati alla professione dell’elettricista 
c’è quello che sia “un lavoro da uomini”.



SICUREZZA 
E PREVENZIONE 
ANTINCENDIO 
NELLA PROGETTAZIONE 
DEGLI EDIFICI 

La sicurezza e la prevenzione an-
tincendio sono componenti es-
senziali della progettazione e del-

la realizzazione di ogni edificio. Le leggi 
e le norme attuali impongono a giusto 
titolo che questi compiti siano svolti da 
specialisti appositamente formati e 
qualificati. Il tipo di edificio, il suo livel-
lo di complessità e di rischio in caso di 
incendio determinano la competenza, 
le qualifiche e l’esperienza richieste agli 
specialisti a cui affidare la progettazione 
e il controllo della qualità durante tutto il 
processo di costruzione. 
Lo studio di ingegneria Borlini & Zani-
ni SA si occupa di questo tema fin dal-
la sua fondazione nell’anno 1997, facen-

do evolvere la propria esperienza nel 
tempo e aggiornando costantemente le 
proprie competenze con la formazione 
dei collaboratori. 
La norma di protezione antincendio 
(norme AICAA) è vincolante per tutte le 
costruzioni realizzate in Svizzera e pre-
vede tre gradi di qualità per gli edifici e 
due qualifiche ufficiali per gli specialisti 
che ne possono seguire la progettazio-
ne e l’esecuzione. Oltre alla qualifica di 
specialista antincendio AICAA, il livello 
di qualifica più importante, che permet-
te di occuparsi della sicurezza antincen-
dio senza limiti di destinazione di uso, 
di importanza o di grado di complessi-
tà degli edifici, è quello di esperto antin-

cendio AICAA. Gli specialisti antincendio 
sono elencati in un apposto registro, ge-
stito dall’Associazione degli istituti can-
tonali di assicurazione (AICAA). In Ticino 
operano circa 30 specialisti con questa 
qualifica. Uno di questi, l’ing. Mariagra-
zia Di Pilato, fa parte da molti anni del-
lo staff dello Studio Borlini & Zanini SA 
e completa la squadra antincendio del-
lo studio, cui appartiene anche uno dei 
titolari, l’ing. Vittorio Borlini, specialista 
antincendio AICAA.   

Costruzione e strutture 
in legno 

Un’ulteriore competenza particolare del-
lo Studio Borlini & Zanini SA, in stretta re-
lazione con la prevenzione antincendio, 
è la costruzione di strutture in legno. 
Fra le opere progettate ed eseguite dal-
lo studio ci sono il primo edifico Sviz-
zero di sei piani con struttura portan-
te completamente in legno, realizzato 
a Lugano (Casa Montarina, Arch. L. Fel-
der, Lugano, 2007) e la realizzazione del 
quartiere di Via Cenni a Milano con le 
sue 4 torri di 9 piani in legno (Arch. F. 
Rossi Prodi, Firenze, 2013). Alla guida di 
questo settore il secondo titolare dello 
studio, l’ing. Andrea Bernasconi, che da 
alcuni decenni si occupa di strutture e 
costruzioni in legno a livello di sviluppo 
e ricerca, di insegnamento accademico, 
di progettazione e di esecuzione. 



Le esigenze in ambito di sicurezza antin-
cendio non fanno distinzione fra i diversi 
materiali da costruzione, e le strutture in 
legno non fanno eccezione. Il raggiun-
gimento del livello di sicurezza richie-
sto, anche in questo caso, deve esse-
re rispettato e garantito sulla base delle 
norme antincendio, che prevedono e 
impongono per le costruzioni in legno 
il rispetto di regole specifiche e il ricor-
so a specialisti con qualifiche più im-
portanti, in modo da garantire non solo 
le competenze antincendio più elevate, 
ma anche l’esperienza nella loro corret-
ta applicazione alla costruzione in legno. 
A questo scopo Lignum, l’associazione 
nazionale Svizzera della filiera industria-
le del legno con sede a Zurigo, mette a 
disposizione di tutti gli interessati (com-
mittenti, progettisti, autorità, istituzioni) 
una lista di specialisti qualificati in ambi-
to di prescrizioni antincendio in relazio-
ne alla costruzione in legno. Questi spe-
cialisti dispongono non soltanto delle 
qualifiche necessarie, ma anche di una 
comprovata esperienza nella costru-
zione in legno, che deve essere rego-
larmente e costantemente aggiornata. 
L’ing. Mariagrazia Di Pilato è l’unico spe-
cialista antincendio della costruzione in 
legno attivo in Ticino e presente nella li-
sta ufficiale Lignum. 
La particolare competenza dello stu-
dio Borlini & Zanini SA nell’ambito del-
la costruzione in legno è rafforzata an-
che dalla stretta collaborazione con la 
società holztragwerke.ch AG, con sede 
principale a Zurigo e affiliata dello stu-
dio, che, a livello nazionale e in collabo-
razione con un partner, offre tutte le pre-
stazioni specialistiche di progettazione 
e realizzazione di strutture e costruzio-
ni in legno.  

Prestazioni, progettazione, 
controllo qualità e consulenze 

Lo studio Borlini & Zanini SA – studio di 
ingegneria e prevenzione incendi – ac-
canto alle prestazioni usuali dell’inge-
gneria civile, quali ad esempio la pro-

gettazione di sovra- e sottostrutture di 
ogni tipo, di opere di genio civile, di co-
struzione stradale, di canalizzazioni e 
fondazioni, offre le competenze specia-
listiche più avanzate in ambito di:
• sicurezza, progettazione e control-

lo qualità per la prevenzione antin-
cendio;

• consulenza antincendio;
• attestati di conformità antincendio 

vigenti / collaudi antincendio / ga-
ranzia della qualità antincendio; 

• progettazione di costruzione e 
strutture in legno;

• consulenze specialistiche in ambito 
di costruzione e strutture in legno;

• perizie.

holztragwerke.ch ag
Weststrasse 182 - 8003 Zürich
+41 43 268 60 79
 info@holztragwerke.ch
 www.holztragwerke.ch

Borlini & Zainini SA 
Via al Molino 31 - 6926 Montagnola 
Tel. +41 91 980 04 05
 info@borlini-zanini.ch
 www.zanini-borlini.ch

Qui sopra: a sinistra il Quartiere Via Cenni, Milano, 2013; a destra, la Casa Montarina, Lugano Besso 2007. 
In aperura: Edificio di 6 piani a Minusio, 2022.

Ing. Mariagrazia Di Pilato, dott. Ing. Politecnico di Milano. Esperto antincendio AICAA 10050194 
Specialista antincendio per la costruzione in legno - Lista Lignum www.lignum.ch 
Comitato ATRA Associazione dei Tecnici Riconosciuti Antincendio www.atraticino.ch
Ing. Vittorio Borlini, Ing. civile STS ATS OTIA CFPA 
Titolare e Specialista antincendio AICAA 06511979
Ing. Andrea Bernasconi, Dr. Sc. Techn. ing. civ. dipl. ETH SIA OTIA  
Titolare ed Esperto per Innosuisse 
Prof. Costruzione e tecnologia in legno heig-vd/hes-so Yverdon-les-Bains  
Comitato direttivo S-win Swiss Wood Innovation Network
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In questo mondo in continua evoluzione e ricco di sfi-
de, dopo una pandemia, che di certo non ha facilitato 

la gestione anche delle più semplici attività, e dell’at-
tuale crisi in Ucraina, che ritarda le forniture e aumen-
ta i prezzi delle materie prime, l’installatore elettricista 
può approfittare delle continue evoluzioni della tecni-
ca nei campi più disparati, spronato da clienti sempre 
più informati, per ampliare il proprio raggio d’azione.
Per avere un esempio delle opportunità che le nuove 
sfide del mondo attuale garantiscono al settore produt-
tivo degli impianti elettrici basta pensare all’evoluzione 
demografica: un aspetto che richiede di considerare i 

cambiamenti necessari nel progettare o concepire gli 
spazi abitativi per gli anziani, riguardo alle esigenze di 
comfort e sicurezza che solo la domotica in questo 
ambito può offrire o all’assistenza a distanza in cam-
po sanitario da integrare nella gestione (come la scelta 
tra un normale interruttore o i comandi vocali). In que-
sto contesto non va dimenticata la parte della gestione 
energetica, sempre più importante, che non dovrebbe 
costituire motivo di preoccupazione per l’utilizzatore, se 
è ben integrata e gestibile in completa autonomia. 
Oggigiorno si parla, oltre che di penuria energetica, di 
digitalizzazione nella tecnica della costruzione. I mez-
zi per realizzarla ci sarebbero e la coordinazione dei vari 
campi d’attività fra committenti, progettisti e artigia-
ni assume un’importanza ancora maggiore. Più l’ope-
ra diventa complessa, maggiori sono le esigenze a li-
vello di pianificazione. L’evoluzione della tecnica porta 
a una sempre più stretta interconnessione dei vari ele-

TECNOLOGIA

Impianti elettrici: 
sfide e opportunità

di Roberto Marcionelli, 
ingegnere 
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menti di un impianto, che assumono un ruolo impor-
tante per il rispetto delle esigenze necessarie per la 
protezione dell’ambiente e per il risparmio energetico. 
Come per il corpo umano, anche per le costruzioni il “si-
stema nervoso” si rivela di capitale importanza. Questa 
rete di collegamenti fra sensori, attuatori, regolatori, 
sistemi di gestione e sorveglianza deve poter assicu-
rare una trasmissione delle informazioni e dell’ener-
gia ineccepibile. Il ruolo dell’installatore elettricista as-
sume dunque sempre maggiore importanza e le sue 
competenze devono essere all’altezza della situazione 
e continuamente attualizzate, visti gli innumerevoli pro-
gressi e i cambiamenti in corso.
E finora abbiamo parlato solo di nuove costruzioni! Che 
cosa dire degli stabili esistenti da ristrutturare? L’ap-
plicazione delle soluzioni “moderne” è sempre pos-
sibile? Vi sono alternative poco invadenti che per-
mettono di integrare le nuove tecnologie? Anche qui 
lo specialista ha a disposizione diverse soluzioni che, 
come per gli stabili nuovi, vanno discusse e pianificate 
per poi essere proficuamente integrate. 
Alcune di queste soluzioni domotiche o Smart Home 
possono essere raggruppate in:
• sistemi a bus o dotati di interfaccia ethernet;
• sistemi a onde convogliate.
Senza entrare nel dettaglio, diciamo che i primi neces-

sitano di un cavo appositamente dedicato alla tra-
smissione dei segnali di controllo e delle informazioni: 
pertanto non sono facilmente inseribili nelle costruzio-
ni dotate di impianti elettrici tradizionali, a meno di pe-
santi interventi di demolizione o di antiestetiche appli-
cazioni fuori muro.
I secondi, per la trasmissione delle informazioni, utiliz-
zano i medesimi fili dell’impianto elettrico esistente. In 
questo modo, per mezzo di modesti interventi al qua-
dro elettrico e di puntuali interventi sui tasti-interrutto-
ri esistenti (a ridosso dei punti luce, all’altezza dei moto-
ri di tende o tapparelle, accanto alle elettrovalvole dei 
gruppi termo-climatici ecc.), si rende possibile la tra-
sformazione dell’impianto tradizionalmente “stupido” in 
un impianto “animato”, dinamico.
Gli installatori elettricisti sono e saranno sempre più 
coinvolti, quali specialisti, nella realizzazione di que-
sti impianti e perciò dovremo occuparci maggiormen-
te anche di regolazione climatica. Innumerevoli sono 
le applicazioni e i sistemi scelti per la climatizzazione 
dei locali.
Negli uffici, per esempio, un’unità di controllo nel loca-
le con sei pulsanti multifunzionali KNX (uno degli stan-
dard più diffusi nel mondo) può essere utilizzata per 
controllare le varie funzioni di automazione dell’am-
biente, come la temperatura e il contenuto di CO₂.

Impianto clima ed elettrico, filo da torcere per l’ingegnere statico.



CONSULENZA • SCANSIONI LASER • PROGETTAZIONE • POSA IN OPERA

Via alla Stampa, 9
6965 Cadro CH

Tel. + 41 079 821 55 91

www.progetto-3000.com

PUNTO DI RIFERIMENTO IN TICINO E LEADER NELLE METALCOSTRUZIONI
AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E INDUSTRIALE.

Progetto 3000, oltre a svolgere 
autonomamente un servizio completo di 
progettazione grazie al proprio ufficio 
tecnico interno, è consulente e partner 
diretto di molti prestigiosi studi di 
progettazione di ingegneria civile e 
architettura per Scansioni Laser con Nuvole 
di Punti.
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I pulsanti possono essere utilizzati per regolare i valo-
ri desiderati di temperatura e qualità dell’aria, per con-
trollare la ventilazione e per azionare le tende elettri-
che. Poiché tutti i sensori e i pulsanti necessari sono 
combinati in un unico dispositivo, ne basta uno solo. Ciò 
riduce logicamente anche lo sforzo di installazione e 
aumenta la funzionalità. 

Soluzioni semplici, 
ma estremamente funzionali.

Per la comunicazione si possono utilizzare diversi me-
dia, onde radio, WiFi: il metodo più affidabile è comun-
que una trasmissione via cavo, in tal modo l’unità di 
controllo della stanza trasmette i suoi valori nomina-
li ed effettivi alle valvole e agli attuatori in assoluta sicu-
rezza e senza creare disturbi. Vi sono diversi protocol-
li di trasmissione: uno dei più utilizzati, già citato prima, 
è il KNX. Poiché è universale, tutti gli elementi necessa-
ri alla gestione sono collegati direttamente al bus KNX: 
il risultato è un’unità con una topologia di utilizzo mol-
to semplice, ma estremamente funzionale. I controllo-
ri di flusso d’aria KNX sono utilizzati per gestirne il vo-
lume in modo dipendente dal CO₂, assicurando così 
una qualità dell’aria ottimale nelle singole zone de-
gli uffici. Questo esempio, tanto per citare una possibile 
applicazione, naturalmente si adatta anche ad altri am-
biti, lavorativi, abitativi o ricreativi, nei quali potrebbero 
presentarsi le stesse esigenze.
Da più parti l’evoluzione tecnica, con le sue sempre Collegamenti RVCS. Un lavoro chiaro, pulito, preciso.

ailSolar Cloud è la soluzione «senza pensieri» per il vostro impianto fotovoltaico. Noi finanziamo, progettiamo, installiamo e ci occupiamo  
della manutenzione dell’impianto per 20 anni; voi beneficiate sempre di tutta l’energia elettrica prodotta!
Infatti, se di solito solo il 35% dell’energia fotovoltaica generata viene usata dall’abitazione, grazie al “cloud” delle AIL, l’elettricità prodotta in 
eccesso durante le ore di sole viene immagazzinata e poi restituita quando serve di più (alla sera, di notte, durante l’inverno...).

Con voi verso un futuro sostenibile

Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA • Casella postale, 6901 Lugano • Centro operativo:  Via Industria 2, 6933 Muzzano • Tel. 058 470 70 70 • www.ail.ch • info@ail.ch
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DF WORK, ferramenta e soluzioni per aziende, dall’elettroutensile alla vite. 

Via Primo Agosto 1 | CH-6828 Balerna | +41 91 291 31 53 | info@dfwork.ch dfwork.ch

PRODOTTI
Troverai sempre accessori 
e utensili delle migliori marche

Vieni a trovarci in negozio
siamo a tua disposizione

NEGOZIO PRONTO INTERVENTO
Disponibili per qualunque 
vostra richiesta o esigenza

Più assortimento per tutti i lavori. 
Siamo anche rivenditori di linee vita, mettiti in sicurezza. 

Preparazione e richiesta capitolati
Conduzione cantieri
Controllo costi 
Liquidazione cantieri 
Progetti di esecuzione e riattazione immobili
Domande e notifiche di costruzione
Stime e perizie immobiliari

DAL PROGETTO ALLE CHIAVI IN MANO

40 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE

BIMticino metodo di 
2D 3D 4D

5D 6D 7D

8D 9D

Contatti:
Fulvio Tomasoni
fulvio@bimticino.ch
tel.+41(0)79 621 83 20
web:https://www.bimticino.ch

Scopri con noi perché
Archicad25 ti può aiutare ad avere
una maggiore performance nel tuo
lavoro quotidiano
e scopri come ti possiamo aiutare

Elettricità Mantegani SA - Via Serafino Balestra 39 - 6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 923 22 22 - Mail: info@mantegani.ch - www.mantegani.ch
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crescenti specificità e con la ricerca di assicurarsi la 
clientela attraverso una serie di prestazioni racchiuse 
in sistemi proprietari, toglie competenze agli installato-
ri elettricisti: ecco perché è necessario creare i presup-
posti per acquisirne di nuove.
Con la domotica queste funzioni risultano maggior-
mente accessibili e con un’attiva collaborazione con 
le ditte di installazione di impianti di riscaldamento e 
ventilazione possiamo ritagliarci un ruolo di primatto-
ri nella regolazione.
Finora ci siamo concentrati su una parte specifica degli 
stabili, anche perché altre applicazioni sono già trattate 
e sufficientemente documentate.
Per restare nel campo delle installazioni elettriche, 
però, constatiamo che sempre più pannelli fotovol-
taici ricoprono le costruzioni, ma l’autoconsumo e lo 

sfruttamento dell’energia prodotta non sono anco-
ra incorporati a dovere, anche in vista dell’accresciu-
ta mobilità elettrica, che necessita di stazioni di ricarica 
casalinghe. E questo tanto per restare nel quotidiano, 
nelle normali incombenze di una ditta installatrice. 
Queste sfide vanno colte, fanno parte delle nostre at-
tività, ma richiedono pianificazione, formazione, nuove 
leve e una buona dose di ottimismo.
La nostra è una professione elettrizzante: le continue 
novità, sia tecniche che normative, non ci danno tregua 
e mantengono vivo lo spirito imprenditoriale.
Le continue sfide, non da ultimo la paventata penuria 
energetica, ci obbligano a riflettere: cerchiamo di sfrut-
tarle anche per guardare avanti e per trovare nuove vie 
praticabili per la nostra professione.

 © Riproduzione riservata

LA NOSTRA È UNA PROFESSIONE ELETTRIZZANTE: 
LE CONTINUE NOVITÀ, SIA TECNICHE CHE NORMATIVE, 

NON CI DANNO TREGUA E MANTENGONO VIVO 
LO SPIRITO IMPRENDITORIALE

Regolazione climatica con impianto domotico KNX.


