
Invito.
61a Assemblea Generale ordinaria 
con nomine e intervento ospite

24 marzo 2023
Casinotheater, Winterthur



Gentile socia, egregio socio,

La invitiamo cordialmente alla 61a Assemblea Generale ordinaria DIE PLANER, SITC, per la 
quale saremo ospiti della Città di Winterthur. A margine dell ’assemblea vi aspetta un attratti-
vo programma di accompagnamento. Raccomandiamo di utilittare i mezzi pubblici, in quanto 
il Casinotheater si trova nel cuore del centro storico di Winterthur ed è facilmente raggiun-
gibile. La stazione centrale di Winterthur dista infatti a meno di 5 minuti a piedi dal Casinot-
heater e tutti i luoghi d’ incontro sono raggiungibili a piedi dalla stazione in 10 minuti.

Al momento dell ’ iscrizione, vi preghiamo di prendere nota delle diverse opzioni a programma 
e di iscrivervi all ’opzione desiderata entro e non oltre il 10 marzo 2023.
Scegliete i punti del programma che più vi aggradano. La vostra eventuale iscrizione alla 
cena è soggetta a un costo che verrà fatturato. 

Lieti di accogliervi personalmente a Winterthur!

Distinti saluti

Peter Scherer
Presidente DIE PLANER, SITC

Gentile Socio,



Programma del pomeriggio dalle ore 13.00/13.30 alle ore 15.00/15.30

Opzione 1: Visita guidata del centro storico

Scoprite il fascino di Winterthur

Una vivace zona pedonale con ristoranti suggestivi e negozi tradizionali, vicoli idilliaci ed 
edifici pittoreschi: durante il simpatico tour del centro storico potrete sperimentare in prima 
persona la varietà culturale della Città di Winterthur.
Alla guida di un esperto, scoprirete angoli nascosti, punti architettonici di riferimento e luoghi
della movimentata storia di Winterthur. Aneddoti del passato e del presente vi mostreranno 
la Città di Eulach da una prospettiva insolita. Non importa se la visitate per la prima volta o 
credete di già conoscere Winterthur: lasciatevi stupire!

Opzione 2: Visita guidata del Sulzerareal

Scoprite il nuovo quartiere di tendenza e ascoltate la storia dell’ex quartiere industriale.

L’era della produzione industriale su larga scala è finita. Ma il Sulzerareal non è affatto 
tranquillo:
dove un tempo si costruivano locomotive e macchine a vapore, regna aria di cambiamento. 
Studenti, designer, imprenditori e residenti trovano tra nostalgia e modernità il terreno fertile 
ideale per le loro idee. Anche l ’amministrazione comunale è oggi di casa qui.

Il microcosmo nel Sulzerareal vive e cresce. Cambia e rimane sempre unico.
Se volete dare un’occhiata dietro le facciate di un quartiere entusiasmante e sperimentare 
dal vivo lo sviluppo urbano moderno, questo è il tour che fa per voi.

Opzione 3 - Informazioni per i nuovi soci

Informazioni per i nuovi soci e per tutti gli altri soci interessati.
Presentazione dell ’associazione, delle attività e dei soci.

Informazione preliminare



Programma

13.30 Visita guidata del centro storico 
 Punto di ritrovo: ore 13:20,  
 infopoint nella stazione centrale 

 oppure

 Visita guidata del Sulzerareal
 Punto di ritrovo: ore 13:20,  
 entrata principale Kesselhaus, Zürcherstrasse 1, Winterthur

 oppure
 
 Informazioni per i nuovi soci
 e per tutti gli altri soci interessati 
 Punto di ritrovo: ore 13:25 Casinotheater Winterthur

15.30 Check-In
 Casinotheater Winterthur

16.00 Apertura della 61a Assemblea Generale ordinaria
 Benvenuto e saluto 
 Peter Scherer, Presidente SITC e
 Michael Künzle, Sindaco di Winterthur

18.30 Aperitivo
 fino ca. alle ore 19:15

19.30 Programma serale
 Una performance artistica di Pad Alexander 
 per i soci iscritti e i loro accompagnatori o ospiti. 

ca. 22.00 Chiusura



Ordine del Giorno

1. Saluto di benvenuto da parte di Peter Scherer, Presidente DIE PLANER, SITC 
 e di Michael Künzle, Sindaco di Winterthur

 Intervento ospite di Till Kellerhoff del Club of Rome, Eart4All

2. Ammissione dei nuovi soci

3. Approvazione del verbale dell ’Assemblea Generale ordinaria del 1° aprile 2022

4. Rapporto annuale del Presidente

5. Bilancio annuale 2022 e rapporto dei revisori

6. Preventivo 2023

7. Tasse sociali 2023

8. Discarico del Comitato e dei revisori

9. Nomine
 Presidente
 Vicepresidente
 Delegato per le direttive
 Altri membri di Comitato 
 Revisori

10. Proposte 
 Le proposte, indirizzate al Presidente Peter Scherer, Steinenbühlstrasse 24a, 
 5417 Untersiggenthal, devono pervenire entro il 10 marzo 2023.

11. Varie ed eventuali



Candidati
Il Comitato vi propone di ammettere i seguenti candidati nell ’associazione. I candidati 
soddisfano le condizioni previste dagli Statuti. Eventuali opposizioni devono essere 
presentate per iscritto, entro il 3 marzo 2023 al nostro Presidente Peter Scherer, 
Steinenbühlstrasse 24a, 5417 Untersiggenthal.

Proposti come soci ordinari
• Beqiri Gezim, 1987, Dipl. Techniker HF Heizung 

AFG Basler AG, Basel

• Düring Christian, 1986, staatlich geprüfter Techniker HKS 
Büring HLKS Engineering GmbH, Zürich

• Fernandez David, 1990, Dipl. Techniker HF Sanitär 
Andy Wickart Haustechnik AG, Goldau

• Goubet Florian, 1987, Ingénieur Génie climatique et énergétique MAS 
K. Wintsch & Cie SA, Bernex

• Harburger Wolfgang, 1987, Dipl. Techniker HF Heizung 
Harburger Bächi GmbH, Neuhausen am Rheinfall

• Küng Samuel, 1985, Techniker HLK / Erneuerbare Energien 
Belimo Automation AG, Hinwil

• Leber Marco, 1973, Dipl. Ing. HTL 
building solution center AG, Othmarsingen

• Lennarz Joachim, 1966, Dipl. Elektroingenieur 
Konvekta AG, St. Gallen

• Obrist Daniel, 1989, BSc FHO in Energie- und Umwelttechnik 
SWP Suisse AG, Schlieren

• Remund Christoph, 1982, Executive Master of Business Administration (EMPA)
Inelplan AG Elektroingenieure, Rapperswil 

• Rumo Roger, 1969, Dipl. Fachmann für Wärme- und Feuerungstechnik 
Reflex Schweiz GmbH, Prattlen

Soci



• Schwendener Roland, 1985, BSc Gebäudetechnik HLKS 
JUNIC GmbH, Schaan

• Schütz Philipp, 1978, Dipl. Techniker Telekommunikation HF 
Schütz Services AG, Belp

• Zenhäusern Pascal, 1980, Dipl. Haustechnikplaner, Projektleiter Heizung mit eidg. 
Fachausweis 
eicher+pauli Bern AG, Bern

Proposti come soci studenti
• Arnold Patrick, 1989, Studiengang Dipl. Gebäudetechniker HF

• Märki Joel, 1998, Studiengang BSc Gebäudetechnik HLKS

• Medic Martina, 1985, Studiengang BSc Energy and Environmental Systems

• Schätzle Nick, 1999, Studiengang BSc Gebäudetechnik HLKS

Passaggi da socio studente a socio ordinario
• Bucheli Kevin, 1993, BSc Gebäudetechnik HLKS

• Niederberger Nicolas, 1997, BSc Gebäudetechnik HLKS

• Zgraggen Lorenzo, 1991, BSc Gebäudetechnik HLKS



della 60a Assemblea Generale ordinaria del 1° aprile 2022

Luogo: Castelgrande Bellinzona

Orario: dalle 15.00 alle 16.25

Ordine del giorno: 1. Saluto di benvenuto

  2. Ammissione dei nuovi soci

  3. Approvazione del verbale dell ’Assemblea Generale 2021

  4. Rapporto annuale del Presidente

  5. Conto annuale 2021 e rapporto dei Revisori

  6. Bilancio preventivo 2022

  7. Quote associative 2022

  8. Discarico del Comitato direttivo e dei Revisori

  9.  Nomine

  10. Proposte

  11. Varie ed eventuali

1. Saluto di benvenuto

Il presidente Peter Scherer dà il benvenuto a tutti i presenti, in particolare al Dr. Fabrizio 
Noembrini, Direttore dell ’Associazione TicinoEnergia e Stephan Peterhans, Presidente 
della APP, ringraziandoli per le loro parole di benvenuto.

All ’Assemblea Generale hanno partecipato i seguenti ospiti:
 - Rolf Löhrer, ATF
 - Hans Martin Schandroch, ATTS
 - Stephan Peterhans, direttore amministrativo APP

Degli ospiti invitati, erano scusati:
 - Adrian Altenburger, responsabile dell ’ indirizzo di studio e direttore dell ’Istituto  
  di tecnica impiantistica ed energia
 - Simon Hämmerli, direttore EIT Swiss
 - Benno Hildbrand, presidente SSHL
 - Benoît Revat, Direttore dell ’Ufficio federale dell ’energia
 - René Schürmann, presidente ImmoClima Svizzera
 - Christoph Starck, direttore amministrativo SIA
 - Patrik Vogel, AICAA

Verbale



Sono stati nominati scrutatori i signori Fabio Hediger e Luca Hediger

Il controllo all ’entrata ha registrato 82 soci con diritto di voto. Conformemente agli 
statuti art. 6 cpv. 3 le delibere si adottano a maggioranza assoluta dei soci presenti. La 
maggioranza assoluta è oggi di 42 voti e la maggioranza di 2/3 è di 62 voti.

2. Ammissione dei nuovi soci

Soci - Variazioni

Entrano a far parte dell ’associazione le seguenti persone:

Soci ordinari:

 - Bischoff Daniel
 - Diem Christoph
 - Eichenberger Pascal
 - Frick Marco
 - Gfeller Roger
 - Hediger Fabio
 - Hediger Luca

 - Hug André
 - Messerli André
 - Müller Roman
 - Rufer Samuel
 - Schmid Pascal
 - Schneider Marcus
 - Schwarz Benjamin

 - Tobler Marc
 - Trösch Elena
 - Viecelli Pascal
 - Wolf Bruno
 - Wolf Daniel
 - Wüest Dominic
 - Zeltner Daniel

Soci studenti:

 - Balzer Andri 
 - Bucheli Kevin 
 - Kannewischer Constantin 
 - Nöthiger Petra 
 - Spicker Maximilian 
 - Steiner Karin

L’ammissione avviene all ’unanimità per acclamazione. Il presidente si congratula con le 
signore e i signori per la loro ammissione nell ’associazione.

Passaggi da socio studente a socio ordinario:

 - Appert Dario 
 - Aquilino Andreas 
 - Binggeli Kevin 
 - De Beus Alexander 
 - Feigenwinter Jérome 
 - Germann Alain

 - Schmidlin Robin
 - Trütsch Mischa 
 - Vlasec Raffael 
 - Wermelinger Philipp 
 - Zaugg Yannik



Proposta di esclusione ai sensi dell’articolo 2.4 degli Statuti:

 - Ferrini Gian-Luca, Renens

La proposta viene approvata all’unanimità.

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale 2021
Il verbale è stato recapitato con la convocazione nel rispetto dei termini e viene appro-
vato all ’unanimità.

4. Rapporto annuale del Presidente

Il rapporto annuale 2021 è stato inviato nel rispetto dei termini. Peter Scherer lo 
riassume nuovamente in breve.

Il rapporto annuale è approvato all ’unanimità.

5. Conto annuale 2021 e rapporto dei revisori

Rapporto del Cassiere:

Il Cassiere Daniel Stadler illustra il conto annuale 2021.

Rapporto dei Revisori: 

Armin Tschupp, ex revisore dei conti, legge il rapporto dei Revisori.

Il Presidente chiede ai soci di votare il conto annuale 2021 e il rapporto dei Revisori. 

Il conto annuale 2021 e il rapporto dei Revisori vengono approvati all ’unanimità.

6. Bilancio preventivo 2022

Il bilancio preventivo 2022 è stato recapitato anticipatamente ai soci. Il signor Daniel 
Stadler lo illustra.

Il bilancio preventivo 2022 viene approvato all ’unanimità.

7. Quote associative 2022

 - Soci ordinari 300.00 
 - Soci pionieri 65.00 
 - Soci studenti 50.00 
 - Amici 65.00

L’ammontare delle quote associative viene approvato dall ’assemblea con un voto 
contrario e 2 astensioni.



8. Discarico del Comitato direttivo e dei Revisori

Armin Tschupp, ex revisore dei conti si è rivolto all ’assemblea. Lui ringrazia per il lavoro 
del Comitato direttivo e invita i soci, il Comitato direttivo della SITC e i Revisori dei conti 
a conferire il discarico.

Il conferimento del discarico avviene all ’unanimità.

9. Elezioni - Nomina sostitutiva

Matthias Vogelsang viene eletto all ’unanimità quale Delegato per le direttive. 

Ringraziamenti

Michael Schwery, Delegato per le direttive uscente, viene ringraziato per il suo impegno 
nei diversi anni di militanza.

10. Proposte

Non sono pervenute proposte.

11. Varie ed eventuali

Offerta per aziende

Daniel Bührer, Vicepresidente, presenta il progetto «Offerta per le aziende».

Si cercano potenziali aziende interessate a partecipare a workshop finalizzati a 
sviluppare un concetto su ciò che potrebbe essere utile alle aziende.

Inoltre, il Presidente informa sugli appuntamenti del 2022 e rimanda al sito web 
https://die-planer.ch/events/ per ulteriori informazioni. Ringrazia l ’assemblea per la 
partecipazione attiva all ’associazione, informa sulla possibilità di presenza sul sito web 
quale sponsor sostenitore e ringrazia le aziende già presenti per la loro disponibilità e 
sostegno verso l ’associazione.

Urtenen-Schönbühl, aprile 2022

Presidente:      Per il verbale: 
Peter Scherer      Ruth Hess



Rapporto annuale  
Relazione del Presidente sull’esercizio 2022 
dell’Associazione

Care socie e cari soci,

Non siamo ancora così lontani, ma con una certa distanza, possiamo ripercorrere un 
anno ricco di eventi, se non addirittura per molti aspetti storicamente significativo. 
Per l ’energia, l ’ambiente e la tecnica impiantistica la carenza di approvvigionamento 
energetico nell ’ inverno 2022/2023 sarà ricordata a lungo. Le conseguenze indirette 
di un’escalation politica non sono probabilmente mai state più evidenti negli ultimi 
50 anni come nell ’ultimo anno. Le misure comunicate per attutire la penuria dell ’ap-
provvigionamento ricordano più la crisi petrolifera degli anni '70 o la campagna per il 
risparmio energetico «Bravo plus» all ’ inizio degli anni '90. Adesso, all ’ inizio del nuovo 
anno, l ’argomento sembra essere scomparso dai media e quindi dalla mente della 
società. Simile a quanto accaduto con il numero di casi di COVID-19 nell ’ultimo anno. 
All ’ inizio dell ’anno le misure erano ancora presenti, poi sono state pubblicate solo le 
cifre e la situazione straordinaria è stata revocata a partire dal 1° aprile 2022 - data 
della nostra assemblea generale. Molti certificati hanno raggiunto la data di sca-
denza e probabilmente non verranno rinnovati. Per fortuna da un lato, dall ’altro ci si 
potrebbe chiedere cosa abbiamo imparato noi, come individui, organizzazioni o anche 
come società, dalla pandemia COVID-19 e quali conclusioni ne traiamo per il futuro. 
Personalmente, constato che non abbiamo imparato alcuna lezione significativa sia 
dalla pandemia che dalla situazione di penuria che non è ancora scongiurata. Un cam-
biamento di prospettiva riguardo ai problemi climatici urgenti sarebbe estremamente 
necessario. Come associazione professionale per l ’energia, l ’ambiente e la tecnica im-
piantistica, la SITC si sente di dover fornire ai propri membri strumenti utili per trovare 
una soluzione globale. L’azione dipende da ciascuno di noi. Dobbiamo assumerci la 
responsabilità sia nel contesto della nostra attività aziendale che nei progetti.

Assemblea generale SITC 2022

Già alla vigilia dell ’assemblea generale, il Comitato ha avuto uno scambio amichevole 
con l ’ATTS (Associazione Tecnica Termo-Sanitaria) in Ticino, associazione con la quale 
la SITC ha un accordo di collaborazione.

Il programma dell ’Assemblea Generale è iniziato la mattina a Bellinzona con una visita 
tecnica presso la sede di AET (Azienda Elettrica Ticinese), dove quest’ultima ha avuto 
modo di presentarsi ai presenti quale importante attore nel mercato della fornitura di 
energia. Nel pomeriggio i presenti hanno potuto scegliere tra due attività: partecipare 
ad una visita guidata della città vecchia o seguire un incontro informativo per i nuovi 



membri dell ’associazione. Alle ore 15:00 Peter Scherer ha aperto l ’Assemblea generale 
al Castelgrande di Bellinzona e ha dato il benvenuto ai 91 partecipanti.
Il dott. Fabrizio Noembrini, Direttore dell ’Associazione TicinoEnergia, ha portato i saluti 
e Stephan Peterhans, direttore dell ’Associazione Professionale svizzera delle pompe di 
calore (APP) ha a sua volta rivolto alcune parole ai presenti.

Nuovi nel Comitato, diamo il benvenuto a Matthias Vogelsang, che subentra a Michael 
Schwery come Delegato per le direttive.

Dopo l ’Assemblea generale, i partecipanti si sono incontrati in occasione di un aperitivo 
collegiale.

Ammissione dei nuovi soci – Assemblea generale 2022

All ’Assemblea generale sono stati accettati 32 nuovi soci ordinari e 6 soci studenti. 11 
soci studenti sono invece passati alla categoria di socio ordinario.
Numero di associati: sviluppo e stato al 31 dicembre 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Socio ordinario 495 523 547 571 573 588

Socio pioniere 138 132 118 110 105 95

Socio studente 17 11 12 21 22 15

Amici 3 3 3 1 1 1

Totale 653 669 680 703 701 699

Forum SITC sulla tecnica impiantistica dell’8 luglio 2022

Anche la tecnica impiantistica risente della carenza di personale specializzato. Le misure 
per contrastare questo fenomeno necessitano di perseveranza. La tecnica impiantisti-
ca è inoltre pronta a dare il proprio contributo alla prevenzione delle infezioni per via 
aerea.
Patrick Kutschera, Direttore di SvizzeraEnergia presso l ’Ufficio federale dell ’energia 
(UFE), ha parlato della carenza di personale specializzato e spiegato gli obiettivi stra-
tegici dell ’ ”offensiva formativa del settore edifici” sostenuta dal settore immobiliare e 
della costruzione della Confederazione.
Benoît Sicre, docente e ricercatore presso l ’Institut für Gebäudetechnik und Energie 
(IGE) della HSLU, ha fornito una panoramica dello stato delle conoscenze sugli aerosol 
respiratori, prendendo come esempio il virus della SARS-CoV-2.
Matthias Vogelsang ha fornito informazioni sui lavori in corso delle direttive e ha sottoli-
neato l ’ importante contributo dei membri della SITC. Ha ringraziato i membri dei gruppi 
di lavoro presenti per il loro lavoro sulle direttive.



Giovani talenti motivati
Daniel Brühlmann, BSc in tecnica impiantistica ed energia, ha ricevuto il premio, dedi-
cato ai giovani talenti nella tecnica impiantistica, per i suoi eccezionali risultati.

Come da tradizione, durante e dopo il pranzo è stato possibile visionare i lavori di 
diploma degli studenti.

Formazione nella tecnica di riscaldamento

In collaborazione con SvizzeraEnergia e 2Sol, il 6 settembre 2022 si è tenuto il primo 
corso di formazione sulla “rigenerazione dei sistemi di accumulo stagionale negli impian-
ti a pompa di calore”.

Congresso sulla tecnica impiantistica 2022

Il congresso sulla tecnica impiantistica si è svolto il 14 settembre 2022 presso il cen-
tro congressi Trafo a Baden. La conferenza ha trattato un’ampia gamma di argomenti, 
dalla progettazione di sistemi energetici alla cooperazione, dove la decarbonizzazione 
è stata un tema ricorrente per tutto il congresso.

Gruppo professionale SIA Tecnica

Nel 2022, per il gruppo professionale SIA Tecnica sono state poste le premesse per 
una riorganizzazione. Dopo un breve periodo di mandato, l ’elezione di Marco Wald-
hauser nel Comitato della SIA ha comportato il rinnovo della presidenza. Il comitato 
di selezione istituito ha proposto Matthias Gmür come nuovo Presidente al consiglio 
del gruppo professionale. Vorremmo dunque cogliere l ’occasione per congratularci 
dell ’elezione e non vediamo l ’ora di iniziare il lavoro assieme. Matthias Gmür assumerà 
la presidenza nel marzo 2023, subentrando ad Alexandre Kounitzky, che aveva tem-
poraneamente assunto questo ruolo.

REHVA – Assemblea generale 2022

La 65a Assemblea generale della REHVA si è svolta nell ’ambito di CLIMAT 2022 a Rot-
terdam. Il Prof. Uwe Schulz ha rappresentato i nostri interessi all ’Assemblea generale. La 
pianificazione della tradizionale conferenza era già stata avviata nel 2021. Purtroppo, a 
causa dell ’ incertezza ancora presente in quel momento a causa delle prospettive poco 
chiare nel contesto della pandemia di COVID-19, il Consiglio ha deciso nel gennaio 
2022 di non tenere la conferenza internazionale.

REHVA Student Competition 2022

Il concorso studentesco di quest’anno si è tenuto con 12 partecipanti. La Svizzera è stata 
rappresentata da Moritz Bienz e Kevin Bucheli.



Direttive

DIE PLANER, SITC è stata anche quest’anno efficiente nello sviluppo di nuove diretti-
ve. Nel 2022 è stato possibile aprire la consultazione per due direttive:

prSWKI BT105-01 Ausschreibung in der Gebäudetechnik –  
Objektspezifische Bedingungen

prSWKI VA107-02 Ausschreibung in der Gebäudetechnik, Lufttechnische Anlagen – 
Teil 1 Bedingungen 

Altre direttive sono in fase di elaborazione o in via di completamento. Colgo l ’occasio-
ne per rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti ai presidenti e ai membri dei gruppi di 
lavoro per l ’ottimo lavoro e l ’ impegno a favore del settore.

Webinar sulle nuove norme e direttive SITC

Il seguente webinar per la presentazione e spiegazione delle nuove norme e 
direttive è stato condotto sotto la guida di Rony Riedo, Delegato per l ’ istruzione e la 
formazione.

Quaderno tecnico SIA2024:2021 Dati d’utilizzo di locali per l ’energia  
   e l ’ impiantistica degli edifici

SWKI RE600-01:2018  Raumkühlflächen – Teil 1: Planung,  
   Bau und Betrieb

SWKI RE600-02:2021   Raumkühlflächen – Teil 2: Abnahmeprüfung  
   an Raumkühlflächen

SRRT - SwissCCS

I primi colloqui per una più stretta collaborazione tra i comitati della SRRT-SwissCCS 
e della SITC si sono svolti circa due anni fa. L’attenzione si è concentrata sulle affinità 
in ambito professionale e sullo sfruttamento delle sinergie a livello amministrativo. 
Nel corso dell ’ultimo anno, le due organizzazioni si sono scambiate regolarmente 
opinioni in occasione di incontri e workshop. L’obiettivo è stato quello di riprendere 
le discussioni già avviate e di discutere concretamente le possibilità di cooperazione. 
Intensificheremo questo lavoro nel 2023. L’obiettivo è quello di avvicinare il più 
possibile le due organizzazioni, in modo da sfruttarne al meglio i punti di forza.



Finanze e Segretariato

Il bilancio annuale del 2022 ha portato un utile inaspettatamente elevato di circa 
CHF 130.000 oltre il budget. Le entrate sono in linea con il budget. Gli scostamenti 
maggiori sono dovuti alle minori spese per la stesura delle linee guida, alle spese 
dirette e alle spese amministrative. Tuttavia, l ’utile superiore alla media nasconde un 
aspetto negativo, ovvero la pressione fiscale. Nei prossimi anni ci impegneremo per 
ottenere un bilancio annuale molto più equilibrato. 

Un grande ringraziamento va anche al nostro cassiere Daniel Stadler, alla segreteria 
professionale e ai revisori dei conti Marcel Zünd e René Lüthi, che assicurano all ’asso-
ciazione delle finanze sempre sotto controllo.

Ringraziamenti

Ringrazio calorosamente tutti i nostri soci per il loro supporto attivo nel lavoro delle 
direttive e nell ’applicazione delle stesse nella pratica. Le sfide che la nostra società 
deve affrontare nel campo dell ’energia, ambiente e tecnica impiantistica non accen-
nano a diminuire. Il networking e lo scambio di informazioni in occasione di eventi 
come i nostri seminari, l ’Assemblea generale, la Conferenza sull ’ igiene o il Forum 
SITC sono estremamente preziosi. Un altro grande ringraziamento va ai miei colleghi 
di Comitato e al Segretariato gestito da Ruth Hess, che ci ha supportato con grande 
competenza ed efficienza anche nel 2022. La motivazione e l ’ impegno di ognuno di 
noi contribuiscono a rendere la gestione dell ’associazione stimolante e appagante.

24 marzo 2023 per l ’Assemblea generale a Winterthur

Peter Scherer 
Presidente DIE PLANER, SITC



Conto annuale / bilancio 
preventivo
Bilancio

fatta salva la revisione

Attivi 2021 2022

Liquidità 443'283.94 505'120.64
Debitori (creditori) 15'049.25 19'114.25
Valore direttive 20'000.00 20'000.00
Ratei e risconti attivi 3'956.95 432.15
Immobilizzazioni finanziarie 1'000.00 1'000.00
Totale attivi 483'290.14 545'667.04

Passivi 2021 2022

Creditori 109'771.39 32'521.25
Imposta sul valore aggiunto 1'028.46 1'103.19
Ratei e risconti passivi 11'208.85 16'184.25
Accantonamenti a lungo termine 101'163.00 94'967.50
Capitale dell'associazione 230'988.26 260'118.44
Perdita netta / utile 29'130.18 140'772.41
Totale passivi 483'290.14 545'667.04

Conto economico / budget RE  2021 RE  2022 BU 2022 BU 2023
fatta salva la revisione

Ricavi
Ricavi soci 178'265.00 182'145.00 185'100.00 176'900.00
Ricavi associazione / inserzioni / tasse 
d'iscrizione 43'910.39 16'046.64 13'000.00 38'500.00
Ricavi seminari / eventi 198'358.13 59'213.68 53'200.00 169'500.00
Costi
Costi diretti -33'573.79 -13'014.25 -27'800.00 -22'700.00
Oneri amministrativi e informatici -93'326.83 -89'131.45 -128'800.00 -119'500.00
Relazioni pubbliche / seminari / eventi / altro -195'367.03 -69'302.72 -74'700.00 -222'500.00
Costi operativi / inserzioni -3'673.65 -1'200.00 -2'400.00 -10'400.00
Risultato finanziario
Risultato finanziario -1'395.99 -1'022.91 -1'500.00 -1'000.00
Risultato accessorio di esercizio
Ricavi direttive / protocolli 135'215.23 128'893.66 144'900.00 135'200.00
Oneri elaborazione direttive -149'600.73 -45'927.60 -108'000.00 -83'000.00
Oneri amministrazione direttive -49'053.15 -25'769.19 -37'500.00 -27'500.00
Risultato straordinario 0.00 14'531.85 0.00 0.00
Oneri fiscali
Imposte -627.40 -14'690.30 -3'500.00 -28'000.00

Risultato dell'associazione dopo le imposte / 
budget 29'130.18 140'772.41 12'000.00 5'500.00

Cassiere D.Stadler 6 febbraio 2023



Comitato 2023 / 2024

Presidente
Daniel Bührer, Rossrüti (nuovo)

Vicepresidente
Reto Vital, Belp (nuovo)

Presidente uscente (come da Statuti)
Peter Scherer, Untersiggenthal (nuovo)

Segretario
Christian Walther, Gümligen (uscente)

Delegato formazione base e continua
Rony Riedo, Wald (uscente)

Delegato pubbliche relazioni
Ivan Gattlen, Freienwil (uscente)

Delegato rappresentante Svizzera francese
Kurt Ruffieux, Arconciel (uscente)

Delegato rappresentante Svizzera italiana
Milton Generelli, Gordola (uscente)

Revisori

1. Revisore dei conti 
René Lüthi, Winterthur

2. Revisore dei conti 
Hanspeter Widmer, Adligenswil

Revisore sostituto 
Rajah Marbach, Emmetten

Proposta elettorale



Presentazione Reto Vital

Reto Vital, 1977 
Dipl. Ing. SUP RVC / MAS Costruzione digitale

Reto Vital si presenta
Già durante gli studi scolastici ho avuto modo di capire che i miei punti di forza erano 
le materie matematiche. Ho deciso perciò d’ intraprendere un apprendistato come 
disegnatore d’ impianti di riscaldamento con la maturità professionale e successiva-
mente proseguire gli studi quale ingegnere RVC a Horw. Ho potuto successivamente 
acquisire una prima esperienza lavorativa quale ingegnere RVC in un grande studio 
d’ ingegneria, con il ruolo di capoprogetto, che mi ha portato alla gestione di progetti 
di medie e grandi dimensioni. Ho continuato a formarmi professionalmente e ho con-
seguito con successo una formazione post-diploma in economia aziendale.
Dopo alcuni anni di lavoro come ingegnere, ho deciso cambiare, diventando rappre-
sentante della committenza presso l ’Inselspital. Dopo la gestione parziale dell ’ intera 
tecnica impiantistica e la gestione complessiva di progetti, ho avuto il privilegio di 
entrare nel più grande progetto edilizio del gruppo Insel AG, la costruzione del nuovo 
edificio Anna-Seiler-Haus, lotto BB12. Nel 2018 mi è stata affidata la funzione di 
sostituto responsabile generale del progetto. In questo ruolo, sono stato responsabile 
della digitalizzazione, risp. del BIM. Per una migliore e soprattutto più profonda com-
prensione della costruzione digitale, ho concluso circa due anni fa il master n Costru-
zione digitale presso la FHNW.
Un anno fa, ho assunto la direzione del reparto di gestione dei dati che sto sviluppan-
do a livello strategico, professionale e personale, parallelamente alle mie attività nel 
progetto ddella nuova Anna-Seiler-Haus. 
Nella vita privata, vivo a Belp con mia moglie e i miei due figli. Nel tempo libero, di 
solito mi trovate fuori dalle strade asfaltate con la mia mountain bike.
Mi sono spesso chiesto perché l ’ industria delle costruzioni fatichi a trovare e tratte-
nere giovani talenti e perché questo settore sia ancora fortemente dominato dagli 
uomini. Sono molti i fattori che possono rispondere a questa domanda. Tuttavia, il 
cambiamento è certamente necessario in questo settore storicamente radicato e con-
solidato e un cambiamento culturale non è facile. Perché un cambiamento del genere 
abbia successo, occorrono misure progressive come, ad esempio, la metodologia BIM 
nella costruzione digitale. Credo fermamente che possiamo migliorare in modo soste-
nibile la cultura edilizia se impariamo di nuovo a lavorare insieme per raggiungere gli 
obiettivi comuni.
Per questo motivo, è molto importante per me che l ’ industria delle costruzioni si pre-
senti come un’industria comunicativa e caratterizzata da una collaborazione positiva 
e condivisa, che attraverso la sua varietà di compiti e delle complessità trasmetta il 
piacere della nostra professione a un ampio pubblico, in modo da poter motivare e 
trattenere la prossima generazione.

Proposta elettorale



Data / località 
24 marzo 2023 Winterthur
Casinotheater, Stadthausstrasse 119, Winterthur 
https://www.casinotheater.ch/

Programma serale
Soci ordinari, pionieri:  CHF 95.00* a persona (escl. 7.7% IVA) 
Soci studenti:    CHF 55.00* a persona (escl. 7.7% IVA)

*bevande escluse (a carico dei partecipanti)

Lingua dell’evento 
Tedesco

Iscrizione 
Entro il 10 marzo 2023
Numero massimo di partecipanti 180 persone

Si iscriva ora al link seguente 
die-planer.ch/it/eventi

Informazioni



Sponsor
Ringraziamo le seguenti aziende per il loro sostegno finanziario

CTA AG
Hunzigenstrasse 2
3110 Münsingen
www.cta.ch

Swisspor AG
Industriestrasse 599
5623 Boswil
www.swisspor.ch

IMI Hydronic Engineering AG
Mühlerainstrasse 26
4414 Füllinsdorf
www.imi-hydronic.com/de-CH.

Belimo Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
8340 Hinwil
www.belimo.ch

Fachvereinigung 
Wärmepumpen Schweiz
Steinerstrasse 37
3006 Bern
www.fws.ch



Piantina di Winterthur

Stazione ferroviaria per l ’orario consultare il sito: 
 https://www.sbb.ch/it/orario.html

Kesselhaus Visita guidata del Kesselhaus Sulzareal –  
 Punto di ritrovo presso l’entrata principale 
 Zürcherstrasse 1, 8400 Winterthur 
 Distanza a piedi dalla stazione: 5 minuti

Assemblea Generale ordinaria Casinotheater Winterthur, 
 Stadthausstrasse 119, 8400 Winterthur 
 Distanza a piedi dalla stazione: 5 minuti





DIE PLANER, SWKI, Solothurnstrasse 13, CH-3322 Urtenen-Schönbühl 
T +41 (0)31 852 13 00, info@die-planer.ch, www.die-planer.ch


