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Cari e stimati soci,

il mese di dicembre 

è sempre tempo di 

bilanci. Per il nostro 

settore è stato un 

altro anno difficile 

disturbato da diversi 

contrattempi. Penso a 

quello di inizio 2015 

con l’infelice rapporto di cambio euro/franco che ha 

causato una riduzione sostanziale dei prezzi delle 

nuove vetture e determinato una diminuzione reale 

dei nostri margini e della conseguente cifra d’affari. 

Di riflesso le occasioni si sono svalutate, con delle 

importanti perdite finanziare anche per i garagisti. Il 

“diesel gate” non ci ha certamente aiutati a creare 

un’immagine positiva al nostro settore. Inoltre il 

traffico giornaliero penalizza sempre di più la fluidità 

della mobilità; fatto che non giova a noi venditori 

di automobili. La probabile introduzione della tanto 

discussa tassa sui parcheggi è un ulteriore freno alla 

mobilità e, in modo indiretto e diretto, un inconve-

niente per il nostro settore.

Per il 2016 non ci aspettiamo degli importanti mi-

glioramenti. Le previsioni di vendita dei veicoli nuovi 

dovrebbero diminuire mentre per il mercato delle 

occasioni si attende una conferma simile al 2015. Per 

UPSA Ticino il nuovo anno permetterà di termina-

re l’organizzazione del nostro direttivo e di poter 

iniziare a lavorare con energia su tutti i punti critici 

che abbiamo osservato e che vogliamo migliorare. 

Siamo sicuri che potremo beneficiare positivamente 

dei correttivi che abbiamo apportato alla nostra 

struttura.  La nuova organizzazione è diventata più 

dinamica e flessibile e ci consentirà di avere un rap-

porto tra noi, i nostri soci e verso le autorità esterne, 

più aperto, efficiente e diretto. 

Tra le preoccupazioni all’orizzonte vi è quello: 

“del raddoppio della galleria autostradale del 
San Gottardo. Dobbiamo essere uniti come 
UPSA, come soci e garagisti, per votare SI.” 

Tra i dossier che affronteremo nel corso dell’anno 

vi è certamente anche quello dei collaudi per man-

tenere le deleghe dei medesimi nei nostri garage. 

Affronteremo l’argomento con le idee chiare 

insieme alle autorità di Camorino. 

E’ pure intenzione dell’ufficio presidenziale di 

estendere le nostre collaborazioni con altre asso-

ciazioni del settore, per permetterci di valorizzare 

le nostre necessità in modo più determinato, con 

la volontà e la forza che le nostre problematiche e 

richieste vengano ascoltate e accolte. 

Con i migliori auguri di un sereno 2016. <

il vostro Presidente
Roberto Bonfanti 

ww
w.

up
sa

-ti
.ch

> 10 buone ragioni per scegliere un garage UPSA
pagina 5

> Il tunnel di risanamento: unica soluzione!
pagina 3

> Corsi interaziendali modulari: quali vantaggi?
pagina 4
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“SIAMO PRONTI PER AFFRONTARE LE DIVERSE 
PROBLEMATICHE CON LA NOSTRA NUOVA STRUTTURA” 

MAGGIORI INFO 
SUL NOSTRO NUOVO SITO 
www.upsa-ti.ch
Diversi articoli che vi proponiamo con AutoInside 
sono riportati in modo integrale sul nostro sito. 
Consultatelo. I diversi link vi permetteranno di 
visionare la statistica dell’amministrazione can-
tonale e i grafici aggiornati mensilmente dal se-
gretario Aldo Stoffel.
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E’ il primo capitolo di una 
costruttiva storia di successo 
scritta da chi vede lontano. 

Con la forza della passione e della 

competenza Tognetti acquista l’allora 

garage Ambrosioli in Piazza Grande 

nell’attuale stabile Coop. Un primo 

passo importante che dimostra il 

valore di chi è grado di anticipare 

il futuro, con una visione mirata e 

equilibrata. Il garage è infatti uno dei 

primi centri d’assistenza e vendita 

del settore nel Locarnese. Nel 1945 

un altro glorioso protagonista della 

storia dell’automobile in Svizzera, 

Walter Haefner, fonda l’AMAG e offre 

a Ernesto Tognetti la concessione di 

vendita delle vetture Volkswagen, 

Chrysler, Plymonth e Dodge. Qualche 

anno più tardi la ditta si amplia e si 

sposta nella nuova sede a Piazza 

Castello. Il serio impegno dell'abile 

promotore locarnese e dei suoi colla-

boratori, nel 1966 porta all'apertura 

di una succursale a Gordola e alla 

conferma del suo successo com-

merciale. Alle soglie degli anni 1970 

il garage vende in media un’auto al 

giorno. Ernesto Tognetti si congeda 

dal lavoro nel 1996. Il figlio Michele 

assume in prima persona la condu-

zione del garage che concentra le 

sue attività a Gordola. 

Dal 1996 ad oggi questa sede 

viene dapprima ristrutturata e in 

seguito ampliata. Negli anni, oltre 

alla tradizionale rappresentanza del 

marchio VW, la Tognetti Auto diventa 

definitivamente concessionaria 

anche dei marchi AUDI e SKODA. Nel 

contempo vengono costruiti altri tre 

stabili per ospitare le esposizioni e la 

nuova officina. 

Nel frattempo Michele Tognetti con-

ferma che “buon sangue non mente” 

e acquisisce anche il garage-carroz-

zeria Buzzini SA di Ascona e la car-

rozzeria Eros Togni SA di Riazzino. Un 

coraggioso investimento che permette 

di completare con professionalità 

l’offerta e la presenza nel Locarnese 

di Tognetti Auto, con l’apertura della 

nuova esposizione SKODA a Gordola. 

Oggi la brillante azienda commercia 

ca. 2000 vetture all'anno, nuove e 

d'occasione, impiegando un centinaio 

di dipendenti. <

AUTOINSIDE 
AUMENTA 
IL NUMERO DEGLI 
ABBONAMENTI

Era il 1935 quando, affiancato da un socio, 
il visionario Enrico Tognetti realizza la sua brillante idea.

TOGNETTI AUTO GORDOLA 
80 ANNI DI PASSIONI

MESE nuovi 15 Delta % nuovi 14 nuovi 13 MESE usato 14 Delta % usato 14 usato 13
gennaio 1'244 2.6 1'213 1'379 gennaio 4'305 29.3 3'330 3'451
febbraio 1'423 3.8 1'371 1'426 febbraio 3'717 23.2 3'018 2'973
marzo 1'990 25.9 1'580 1'740 marzo 4'620 48.6 3'110 3'214
aprile 1'936 9.6 1'766 1'731 aprile 4'915 42.8 3'443 3'312
maggio 1'541 -1.2 1'560 1'577 maggio 4'022 21.9 3'299 3'313
giugno 1'782 11.7 1'596 1'437 giugno 4'581 49.7 3'060 3'254
luglio 1'738 2.1 1'701 1'465 luglio 4'899 39.2 3'518 3'361
agosto 1'354 22.3 1'107 1'115 agosto 3'513 42.9 2'458 2'486
settembre 1'527 -1.2 1'546 1'471 settembre 4'523 14.4 3'955 3'294
ottobre 1'720 -12.7 1'970 1'745 ottobre 4'405 -5.2 4'648 3'610
novembre 1'561 1'547 novembre 3'940 2'999
dicembre 1'723 1'649 dicembre 4'798 3'123
TOTALE 16'255 18'694 18'282 TOTALE 43'500 42'577 38'390

5.48% 2.25% -2.81% 28.55% 10.90% 3.47%
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Secondo l’ultimo bollettino 

delle pubblicazioni AUTOINSIDE, 

rivista ufficiale dell’UPSA nella 

tre lingue nazionali, raggiunge 

una tiratura di 505 esemplari 

in più (+4,3%) rispetto al 2014. 

Sale anche il numero delle 

copie vendute con 359 unità in 

più (+3,2%)

La tiratura complessiva 
autenticata WEMF è salita da 
11’238 a 11’743 copie.

In termini quantitativi, 

AUTOINSIDE si conferma al 

vertice delle riviste del ramo dei 

professionisti dell’automobile 

– e si posiziona bene anche 

dal punto di vista qualitativo. 

Secondo l’indagine tra i lettori 

condotta di recente dall’UPSA, 

tre intervistati su quattro hanno 

infatti affermato che AUTOIN-

SIDE piace molto o moltissimo 

e due terzi dei partecipanti 

al sondaggio ha dichiarato di 

leggere ogni edizione dalla 

prima all’ultima pagina. Altro 

dato interessante: nel 57% delle 

aziende AUTOINSIDE viene letto 

da 2-4 persone
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La cassa pensione dei membri UPSA
Sicuri in viaggio verso il futuro

4 RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI 
RISCHIO IN 8 ANNI

www.pkmobil.ch

Tasso d’interesse LPP 2016

Minimo obbligatorio: 1,25% 

PK MOBIL GARANTITO: 2,25%

Per info: Signora Corinne Bizzini 079 200 63 75

Consigliamo di aumentare il risparmio 
in previsione delle nuove disposizioni federali in materia nel 2020!

LA PROSSIMA RIDUZIONE 
IL 01.01.2016 

VANTAGGIO:  
- MENO TRATTENUTE PER IL DATORE DI LAVORO 
   E PER I COLLABORATORI

15%MINIMO

Le differenti varianti sono state esa-

minate in lungo e in largo. Anche la 

realizzazione di una strada viaggiante, 

al fine di trasferire provvisoriamente 

sulla ferrovia, durante il risanamento, 

tutto il traffico privato e quello pesan-

te. I risultati di tali approfondimenti 

sono inequivocabili. La realizzazione 

di una galleria di risanamento al San 

Gottardo è di gran lunga la soluzione 

migliore.

Sì a maggior sicurezza nella 
circolazione stradale!
Da una pericolosa galleria con traffico 

bidirezionale e priva di corsie di 

emergenza si può ricavare, grazie a 

un risanamento intelligente, un tunnel 

moderno che rispetti gli standard in 

materia di sicurezza. Oggi camion e 

automobili, lungo i 17 chilometri della 

galleria, si incrociano in uno spazio 

ristretto. Il grave incidente del 2001, 

dove persero la vita 11 persone, ne 

è una triste conseguenza. Con la 

realizzazione di una seconda canna di 

risanamento la sicurezza può essere 

notevolmente aumentata, grazie alla 

separazione del traffico nelle due 

direzioni di marcia e, finalmente, alla 

disponibilità di corsie di emergenza. 

“Sì alla galleria di risanamento 
Sì alla coesione della Svizzera.”

Con la realizzazione di una galleria 

di risanamento al San Gottardo è 

possibile risanare il tunnel esistente 

senza interrompere il collegamento 

stradale tra il Ticino e il resto della 

Svizzera. Una soluzione di trasbor-

do provvisoria, come richiesto dal 

comitato referendario, isola il Ticino 

per anni dal resto della Svizzera. Non 

lo dobbiamo permettere. La Svizzera 

non può piantare in asso parti del 

suo Paese. Già solo per rispetto verso 

questi Cantoni e per la coesione 

nazionale c’è bisogno di un sì alla 

galleria di risanamento. <

Il nuovo sito web è la nuova pietra 

miliare nella storia del CheckE-

nergeticaAuto (CEA) che si rivolge 

sia ai consumatori finali, sia alle 

quasi 1000 autofficine dell’Unione 

professionale svizzera dell’auto-

mobile (UPSA) che nel frattempo 

hanno ottenuto la certificazione per 

svolgere il CEA. Agli utili consigli per 

risparmiare, il sito web unisce tutte 

le principali informazioni riguardanti 

il nuovo servizio sostenibile offerto 

dai garagisti svizzeri, sviluppato in-

sieme all’Ufficio federale dell’ener-

gia (UFE) nel quadro del programma 

di risparmio energetico “Svizzera-

Energia”. 

“Il CheckEnergeticaAuto è un 
servizio offerto in esclusiva dai 
garagisti dell’UPSA.”

Dal suo lancio, nel 2012, in Svizzera 

sono già stati svolti 12 000 check 

che hanno consentito di risparmiare 

15000 tonnellate di CO2. La rete dei 

garage dell’Unione professionale 

svizzera dell’automobile (UPSA) in 

possesso della certificazione CEA 

viene costantemente ampliata. <

IL TUNNEL DI RISANAMENTO: L’UNICA SOLUZIONE 
PONDERATA E FINANZIARIAMENTE SOSTENIBILE!

PASSIONE PER 
MOBILITÀ E RISPARMIO

È inevitabile. Il Consiglio federale e il Parlamento per oltre 6 anni hanno esaminato dettagliatamente e scrupolosamente le differenti possibilità di 
procedere nel migliore dei modi al risanamento del tunnel autostradale del San Gottardo.

Con un nuovo sito web, il CheckEnergeticaAuto (CEA) si rivolge a un vasto 
pubblico che avrà a disposizione una nuova e interessante piattaforma che 
lo aiuterà a guidare risparmiando

Marco Passalia 
coordinatore Comitato Sì alla galleria di 
risanamento – Svizzera italiana

Un San Gottardo 
sicuro per tutta 
la Svizzera.

tunnel-sangottardo-si.ch

Anz_280x210_IT_RZ.indd   1 15.10.15   14:58

+1%
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Il Centro di Formazione UPSA Sezione 

Ticino a Biasca ha ricevuto tramite 

l’importatore BMW Svizzera una 

nuova auto BMW Z4 28i cabrio sDrive. 

Grazie a queste donazioni tutte le per-

sone che seguono la loro formazione 

sono orgogliose di svolgere i corsi in-

teraziendali e di formazione continua 

su modelli così all’avanguardia nella 

tecnica e nell’elettronica. <
Un po’ alla volta prende forma in Sviz-

zera l’argomento della radio digitale. 

Da quando è chiaro che sarà il DAB+ 

il sistema standard di trasmissione - 

inizialmente era previsto il DAB, poi si 

è optato per il DAB+ con grande stizza 

di molti garagisti e clienti finali - sono 

state poste ulteriori fondamenta. Si 

ipotizza che le OUC saranno com-

pletamente eliminate tra il 2020 e il 

2024. Anche se il DATEC (Dipartimento 

federale dell’ambiente, dei trasporti, 

dell’energia e delle comunicazioni), 

guidato dalla Consigliera federale Doris 

Leuthard, sa che occorre adottare una 

decisione, sinora ha solo preso cono-

scenza di un relativo rapporto sulla 

migrazione digitale OUC-DAB+. <

 
 
 
CAPITOLI MODULI 
MOT Motore  Mot.1 Componenti del motore / 

Misurazioni meccaniche 
 Mot.2 Lubrificazione/ Raffreddamento 

 Mot.3 Distribuzione 

 Mot.4 Gestione motore 

 Mot.5 Antinquinamento 

 Mot.6 Sovralimentazione 

TRA Trasmissione  Tra.1 Frizione 

 Tra.2 Cambio 

 Tra.3 Trasmissioni 

TEL Telaio  Tel.1 Ruote 

 Tel.2 Freni 

 Tel.3 Sospensione 

 Tel.4 Sterzo 

 Tel.5 Idraulica  

ELE Elettricità / Elettronica  Ele.1 Strumenti e tecniche di 
misurazione 

 Ele.2 Componenti elettrici / elettronici 

 Ele.3 Batteria 

 Ele.4 Impianto d’avviamento 

 Ele.5 Impianto di ricarica 

 Ele.6 Illuminazione e dispositivi di              
segnalazione 

 Ele.7 schemi elettrici 

SIC Comfort / Sicurezza  Com.1 Climatizzazione 

 Com.2 Sistemi comfort 

 Com.3 Sistemi di trasferimento dati 

 Com.4 Sistemi di sicurezza 

MAN Manutenzione  Man.1 Manutenzione / Ricambi / 
Collaudo 

MGE Strumenti di misura / 
Tecnica di lavorazione 

Mge.1 Strumenti di misura 

 Mge.2 Lavorazione meccaniche 

 Mge.3 Metodi di giunzione 

SIC Salute e sicurezza / 
Protezione ambiente 

Sic.1 Sicurezza sul lavoro e tutela della 
salute 

 Sic.2 Ambiente e smaltimento rifiuti 
 

Al Centro di Formazione Pro-
fessionale UPSA di Biasca è in 
atto la modularizzazione delle 
materie. Il cambiamento, 
che sarà attuato con l’anno 
scolastico 2017-18, riguar-
derà i tre profili professionali 
della formazione di base. 
Inoltre saranno estesi anche 
alla formazione superiore del 
meccanico diagnostico.
I corsi interaziendali, che integrano 

la formazione della pratica profes-

sionale e l'insegnamento scolasti-

co, garantiscono che le persone in 

formazione possono conseguire 

tutte le competenze operative 

previste dal piano di formazione 

dell’ordinanza. In particolar modo, 

durante i corsi interaziendali, 

vengono impartite le competenze 

operative che le aziende di tirocinio 

non riescono a fornire a causa 

dell’elevata specializzazione e 

dell’elevato dispendio addestrativo, 

le competenze che non possono 

essere formate nell’azienda di 

tirocinio e tutte quelle che non 

possono essere fornite a causa 

dell’elevato fabbisogno di infra-

strutture.

Dal 2020 il DAB+ prenderà gradualmente il posto delle OUC, che spari-
ranno completamente entro il 2024. Sino ad allora, i tre milioni circa di 
auto usate dovranno essere equipaggiati di un apparecchio compatibile.

I CORSI INTERAZIENDALI 
MODULARI

DONAZIONE AL CENTRO 
FORMAZIONE UPSA-TI

ADDIO ALLE OUC 
PIÙ AFFARI PER I GARAGISTI

Pino Vescovi (in rappresentanza degli agenti BMW-TI) consegna l’auto al 
direttore del Centro di Formazione Professionale UPSA-TI Signor Sandro Bini.

• Per il 2015, BAKBASEL pre-

vede un aumento delle nuove 

immatricolazioni di veicoli 

leggeri del mercato svizzero 

pari al 6,9%, rispetto all’anno 

precedente, per un totale di 

323 000 unità. Nel segmento 

delle occasioni si prevedono 

circa 854 000 passaggi di 

proprietà (+2,3%). 

• Alcuni test hanno dimostrato 

che i soggetti al volante di 

un’auto dotata di un sistema 

che, al primo segnale di stan-

chezza indicava con il simbolo 

di un tazzina di caffè lampeg-

giante la necessità di fermarsi 

per una pausa, si fermavano 

mediamente 20 minuti dopo 

rispetto ai soggetti al volante 

di un’auto sprovvista di tale 

sistema

• Entro il 2017 Swisscom pro-

getta di sostituire in Svizzera 

l’ormai antiquata telefonia 

di rete fissa tradizionale 

con l’innovativo protocollo 

internet (IP). 

SAPEVATE CHE 

Dicembre 2015 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO



5

UPSA TICINO

L’Unione professionale svizzera dell’automobile, sezione Ticino – UPSA Ticino, comunica alle famiglie dei giovani che intendono scegliere una 
delle tre professioni di assistente di manutenzione per automobili, meccanico/a di manutenzione per automobili e meccatronico/a d’automobili 
le date dei test attitudinali. 

TEST ATTITUDINALI PROFESSIONI UPSA 
PER I GIOVANI. QUALI LE DATE E COME ISCRIVERSI?

10 BUONE RAGIONI 
PER SCEGLIERE 
UN GARAGE 
AFFILIATO 
UPSA

www.upsa-ti.ch

1 2 3

4 5 76

8 9 10

Il servizio La serietàL’ufficialità

I vantaggi L’assistenza La garanziaL’esperienza

La passione La competenza La trasparenza La cassa pensione dei membri UPSA
Sicuri in viaggio verso il futuro

L’automobile rappresenta ogni giorno 

di più un investimento importante 

negli anni; da puro oggetto del 

desiderio si è trasformata in un mezzo 

indispensabile alla nostra vita familia-

re, professionale e sociale. Dato il suo 

elevato valore è quindi necessario che 

il suo acquisto sia ponderato, non solo 

dal punto di vista del modello, delle 

caratteristiche tecniche, dei costi di 

gestione e delle modalità di finanzia-

mento ma anche per quanto riguarda 

l’assistenza pre e post vendita. 

Ognuno degli oltre 200 associati 

UPSA Ticino è seriamente impegnato 

da un rigido codice deontologico, una 

normativa che ha sottoscritto e che 

deve onorare quotidianamente, pena 

la sua esclusione dall’Associazione.

Questo codice etico, morale e 

professionale obbliga quindi ognuno 

di noi ad operare costantemente a 

beneficio del cliente, la cui piena 

soddisfazione è l’obiettivo primario. 

Per rendere maggiormente esplicito 

questo concetto Roberto Mazzantini, 

membro dell’Ufficio comunicazione 

UPSA, ha creato un annuncio che 

nello scorso mese di settembre è 

apparso sui principali mezzi stampa.

Intitolato “10 buone ragioni per 

scegliere un Garage affiliato UPSA” 

l’annuncio si compone di altrettante 

immagini esplicative corredate 

da un sostantivo che ne facilita la 

comprensione. Convinto sostenitore 

del motto “un’immagine vale più 

di 100 parole” Mazzantini ha così 

descritto ad  un universo di utenti 

molto eterogeneo, le motivazioni che 

devono spingere l’utenza a scegliere 

un Garage affiliato UPSA.

La comunicazione concorre a rag-

giungere tutti gli obiettivi di un’as-

sociazione imprenditoriale come 

UPSA migliorando l’efficacia delle 

sue relazioni sia al proprio interno, 

sia verso l’esterno. Scorrendo il testo 

relativo ai “principi UPSA” si può 

leggere: “La comunicazione è uno 

strumento centrale per raggiungere 

gli obiettivi dell’Unione e per rendere 

trasparenti e interessanti i nostri 

servizi. Ci impegniamo per una 

buona immagine del settore e, con 

il rafforzamento del marchio UPSA, 

aiutiamo i nostri Soci a profilarsi e 

distinguersi nel mercato. 

“Pomuoviamo il dialogo e comu-
nichiamo in modo attivo, onesto 
e orientato al futuro con i nostri 
destinatari interni ed esterni”. 

Per ottemperare a questo preciso im-

pegno, UPSA Ticino sta sviluppando 

la propria cultura della comunicazio-

ne per divulgare esperienze, rifles-

sioni e trasferire a tutte le tipologie 

di pubblico la propria competenza e 

il proprio orientamento alla qualità e 

all’eccellenza. <

Roberto Bonfanti

10 BUONE RAGIONI 
PER SCEGLIERE UN GARAGE AFFILIATO UPSA

UPSA TICINO | AUTOINSIDE | Dicembre 2015

I test si terranno al Centro professio-

nale SPAI-UPSA di Biasca nei giorni:

• 17 febbraio / 16 marzo

• 6 aprile / 20 aprile

• 4 maggio / 18 maggio

• 1 giugno / 15 giugno

• 28 giugno 2016

Scopo del test è di valutare se i 

giovani interessati hanno i requisiti 

minimi necessari per seguire il ciclo 

di formazione previsto e riuscire nella 

professione. L’organizzazione del test 

attitudinale è curata dal segretariato 

dell’UPSA Ticino, in collaborazione 

con gli Uffici di orientamento scolasti-

co e professionale. Ricordiamo che 

è compito dei genitori trovare ai loro 

figli un datore di lavoro disponibile ad 

assumerli in qualità di apprendisti. 

La categoria dei garage è, in Ticino, 

tra quelle che formano il maggior 

numero di giovani. 

È necessario inviare al più presto 

l’iscrizione al test, in modo da 

ricevere in tempo utile la relativa 

convocazione con tutte le informa-

zioni necessarie. 

Le iscrizioni dovranno essere effet-

tuate sul seguente link: 

app.edubit.ch/registration/agvs

Chi non avesse la possibilità di 
iscriversi online può richiedere 
il formulario cartaceo al nostro 
segretariato. <
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Sistemi di assistenza sempre più efficienti garantiranno una maggiore sicurezza, efficienza energetica e 
meno ingorghi. Ma le nuove tecnologie nasconderanno anche nuovi pericoli.

Scrivere e-mail, leggere il giornale 

o partecipare a una conferenza 

telefonica mentre si guida l’auto è 

il desiderio di molti conducenti. Un 

sogno che dovrebbe diventare una 

realtà già tra pochi anni. Costruttori 

e indotto lavorano infatti già da molti 

anni sullo sviluppo di veicoli intelli-

genti, nei quali il pilota automatico 

sostituisce l’uomo al volante. 

«Così restituiamo ai nostri clienti 

un po’ di qualità della vita», ha 

dichiarato recentemente il numero 

uno dell’Audi Rupert Stadler. Ne è 

convinto anche l’esperto di economia 

automobilistica Prof. Dr. Ferdinand 

Dudenhöffer:   

“Per l’auto completamente 
automatica, in grado di fare tutto, 
quindi anche di circolare in città 

o sulle strade extraurbane, ci vor-
ranno ancora da 10 a 15 anni.”

Lo sviluppo sarà graduale. Presto, 

fra quattro o cinque anni, saremo in 

grado di circolare sulle autostrade in 

modo parzialmente automatico con 

una velocità da 60 a 70 km/h. In die-

ci anni arriveremo forse a 100 - 120 

km/h. Una volta raggiunto questo 

obiettivo, ci occuperemo anche della 

circolazione sulle strade extraurbane 

e nelle città, molto più complessa 

di quella autostradale per via della 

presenza di pedoni e ciclisti».

Il professore dell’università di 

Duisburg-Essen profetizza: «Facendo 

una proiezione a lungo termine, 

vivremo un’auto completamente 

nuova. Ciò che avevamo prima non 

esisterà più. La nuova auto sarà 

completamente priva di emissioni e 

gli incidenti diventeranno un ricordo 

del passato. 

Tra 20 - 30 anni l’auto sarà in grado 

di fare tutto, meno che di volare. 

Studieremo quindi le possibilità per 

integrare l’auto anche negli altri 

mondi della mobilità». Tra i principali 

problemi da risolvere anche quello 

legato alle norme legali, ovvero chi 

si assume il rischio di eventuali 

inconvenienti o guasti. <

PILOTI AUTOMATICI E NUOVI MODELLI 
COMMERCIALI QUALE FUTURO? 

UPSA TICINO

Bisogna considerare, ci dice Luca 

Foglia esperto di Formule E, che la 

competizione diventerà la nuova F1 

o una serie parallela con un uguale 

successo, se non superiore, perché 

in futuro le legislazioni obbligheranno 

tutti quanti a convertirsi al verde. 

Se osserviamo il calendario della 

Formula E vediamo che vi sono nu-

merose grandi metropoli e città sede 

di una gara. Avere anche Lugano 

inserita nel calendario permette-

rebbe alla città di beneficiare di una 

grande visibilità, oltre ai vantaggi 

diretti rappresentati dagli introiti per 

coprire anche in futuro una parte 

delle problematiche economiche e 

di bilancio in un fine settimana di 

competizione. 

Non dimentichiamoci, aggiunge 

ancora Foglia, che nel Mendrisiotto, 

come nel Luganese, abbiamo delle 

aziende avanzate nella green tecno-

logie e nello sviluppo delle batterie 

e delle colonnine di ricarica delle 

batterie. Vi è quindi la possibilità di 

rinforzare l’indotto che verrà creato 

con l’organizzazione di un Gran Pre-

mio a Lugano per i prossimi tre anni, 

con diritto di estensione di altri tre 

anni. Una scelta che potrebbe aiutare 

la città a sviluppare anche turistica-

mente e commercialmente delle utili 

sinergie al di fuori della Svizzera. 

La Formula E offre una visibilità, 
anche internazionale, come nes-
sun altro progetto. 

Inoltre è un indubbio sostegno agli 

obiettivi di Lugano di svilupparsi 

come una città polo tecnologico per 

la ricerca e l’innovazione nel campo 

delle energie rinnovabili e della 

green economy. <

GRAN PREMIO DI “FORMULA E” A LUGANO 
UN MONDO DI SOLUZIONI “ELETTRICHE”

La Città di Lugano e la FIA Formula-E Championship: un’opportunità per proiettare nei prossimi anni Lugano e il Ticino, in Europa e nel mondo. 
Un progetto che, nel contempo, permetterebbe di soddisfare gli obiettivi di Lugano di svilupparsi come una città polo tecnologico per la ricerca 
e l’innovazione nel campo delle energie rinnovabili e della green economy. 

Sono anni che Peter Sauber 

(nella foto) tiene alta la ban-

diera svizzera nel circo della 

Formula 1. Il 19 gennaio potre-

te ascoltare ciò che ha da dire 

il patron bernese dell’omonima 

scuderia sul tema «Il futuro è 

(auto)mobile». 

Registratevi per il convegno e 

il dîner via internet al seguente 

indirizzo: 

agvs-upsa.ch/it/convegno2016

GIORNATA 
DEI GARAGISTI 
SVIZZERI & DÎNER 
DES GARAGISTES: 

19 GENNAIO 2016

Dicembre 2015 | AUTOINSIDE | UPSA TICINO
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Una delle differenze più importanti tra 

un motore diesel ed uno benzina è 

legata al trattamento dei gas di scarico, 

dapprima un motore diesel presenta 

sempre un eccesso di ossigeno nella 

chimica della combustione, seconda-

riamente la presenza più incisiva di 

particolato - PM (pulviscolo/particelle 

carboniose composte maggiormente 

da nuclei di idrocarburi ed ossidi di 

azoto condensati). Chimicamente la 

forte presenza di ossigeno agevola le 

reazioni di ossidazione (2CO + O
2 → 

2CO2 / 2 CXHy + (2x+y/2)O2 → 2xCO2 

+ yH2O)  e non quello di riduzione 

(2NOX → xO2 + N2), per cui si origina la 

problematica di gestione degli ossidi di 

azoto - NOX sempre presenti. 

PM - Per l’abbattimento del particola-

to (PM), la tecnica attualmente propone 

il montaggio di un filtro meccanico 

(filtro antiparticolato - DPF) a valle 

del catalizzatore (DOC) in grado di 

intrappolare il particolato e di far sì che 

durante la fase pulizia (rigenerazione) 

possa trasformarsi in CO
2 ed altri gas. 

La prassi dice che il particolato viene 

bloccato sulle pareti interne del filtro 

le quali fungono da retina (figura 2). 

Una volta che il filtro è saturo, avviene 

la fase di pulizia (rigenerazione attiva) 

dove grazie ad una seconda reazione 

all’interno del DOC di idrocarburi 

incombusti, viene liberato calore, 

aumentando la temperatura dei gas 

che fluiscono nel DPF e permettono la 

combustione del particolato presente. 

La seconda variante di pulizia del filtro 

antiparticolato è detta rigenerazione 

passiva, in determinate situazioni di 

guida questa avviene grazie al fatto 

che i gas di scarico hanno già una 

temperatura sufficiente a permet-

tere la combustione spontanea del 

particolato intrappolato nel filtro, senza 

dover ricorrere necessariamente ad 

una rigenerazione attiva. Non vi è 

un’unica configurazione o gestione 

del DPF. L’ausilio del DPF permette la 

riduzione delle emissioni di particolato 

in maniera massiccia, con più del 98% 

di efficacia di filtrazione.

NOX - E’ necessario un ausilio 

supplementare per ridurre i NOX poiché 

la reazione non può avvenire a causa 

dell’eccesso di ossigeno presente 

nei gas di scarico. Per questo motivo 

vi sono principalmente due varianti 

proposte tecnicamente che risolvono il 

problema.

Lean NOX trap (NSR): questo 

sistema permette in una prima fase di 

immagazzinare i NO
X presenti nei gas 

di scarico e successivamente rilasciarli 

sotto forma di N
2 e O2. 

Questo sistema non richiede alcun 

prodotto aggiuntivo, in condizioni di 

miscela magra (ricca di ossigeno) i NOX 

si legano alla superficie del filtro sotto 

forma di Nitrati di Bario. Periodicamen-

te avviene una fase di miscela grassa 

(povera di ossigeno) che permette la 

riduzione di questi Nitrati liberando 

così i NO
X precedentemente assorbiti, 

che poi potranno essere ossidati a 

causa della scarsità di ossigeno in N
2 

e O2. Questo sistema viene utilizzato 

anche per alcuni motori a benzina con 

funzionamento a miscela magra.

Selective Catalytic Reduction 
(SCR) - Estremamente efficace. La 

configurazione ed il posizionamento 

del DPF, DOC e SCR (fig. 4) dipendono 

dalle scelte di ogni singolo costruttore. 

A differenza del primo sistema (NSR), è 

necessaria l’aggiunta di una sostanza 

per la riduzione dei NO
X, si tratta di 

un reagente estremamente seletti-

vo, in soluzione liquida trasparente, 

composto di urea e denominato 

AdBlue ((NH
2)2CO). Questa soluzione 

viene iniettata prima del filtro, su cui 

avverrà la reazione chimica con i NO
X. 

Il composto di urea, viene vaporizzato 

con i gas di scarico e si scompone 

grazie alle elevate temperature in CO
2 

ed ammoniaca (NH3) giocando il ruolo 

predominante nel processo SCR.

4NH
3 + 2NO + 2NO2 → 4N2 + 6H2O

La misurazione della concen-

trazione dei principali gas nocivi 

([CO],[CO
2],[HC],[NOX],[PM]) presenti 

nei gas di scarico viene eseguita su di 

un banco dinamometrico il quale per-

mette un valido paragone tra i veicoli, 

ed è necessario a causa dell’ingombro 

degli strumenti di misura necessari e 

non di meno per garantire lo stesso 

ambiente di comparazione (temperatu-

ra/umidità/pressione aria,vento...). <

L’ORIGINE DEI NOX E DEL 
PARTICOLATO PM NEI MOTORI DIESEL

La sfida di ogni ingegnere che lavora nel dipartimento di combustione interna è quella di essere in grado 
di affinare la combustione garantendo il più grande grado di efficienza di consumo di carburante per forza 
prodotta, ottemperando ai limiti di emissioni di gas nocivi previsti dalla legge in vigore nel relativo paese.

ROGER RÜDIN 
Istruttore

Ha iniziato il suo percorso profes-

sionale nel 1979 con la forma-

zione quadriennale di Meccanico 

d’automobili (veicoli leggeri) in 

una piccola officina a Basilea, nel 

1984 ha iniziato gli studi presso 

la STS di Bienne ottenendo il 

diploma di Ingegnere in tecnica 

automobilistica nel 1987. Dopo gli 

studi si è trasferito in Kenya (dal 

’88 al ’90) ricoprendo il ruolo di 

responsabile d’officina. 

Dal ’90 al ’91 è stato attivo come 

esperto collaudi alla MFP di 

Münchenstein. Nel 1991 e tornato 

al Sud, in Nigeria, come Servi-

ce-Controller sempre nel settore 

automobilistico, mansione che 

ha svolto fino al ’94. Dal 1994 

al 2002 è stato responsabile di 

un officina nel Canton Basilea 

Campagna.  

Roger è attualmente impegnato 

all'UPSA nell’impartire corsi 

interaziendali agli apprendisti dei 

tre profili professionali e di tutti 

gli anni di formazione, questo 

con un’attenzione particolare 

all’elettrotecnica. 

È anche attivo nella formazione 

pratica dei meccanici diagno-

stici. Roger si dedica pure alla 

revisione dei piani di formazione 

essendo membro di diverse com-

missioni a livello nazionale.

Classe ’63, è attivo presso il 
Centro di Formazione Profes-
sionale UPSA a Biasca dal 2002 
come istruttore a tempo pieno. 
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Figura 3

Figura 2

Figura 1
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Figura 4

DOC

SCR

AdBlue

Alessandro Karpf, 
Dipl. Ing. Mecc. ETH Zurigo
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UPSA TICINO

Un forte segnale d'ottimismo accom-

pagna il convegno. Principalmente si 

tratta di lanciare un segnale chiaro.

 “Siamo fin d’ora pronti, afferma il 
Presidente Urs Wernli, per il futuro, 
perché confidiamo nel fatto che la 
storia di successo «Auto» conti-

nuerà a essere scritta” 

Un segnale rivolto anche ai giovani 

che stanno pensando oggi a quello 

che vorrebbero studiare domani. Vi 

aspettiamo numerosi per seguire gli 

interessanti interventi dei numerosi 

ospiti e relatori della tavola rotonda, 

nei padiglioni regno dei suggestivi 

gioielli dell’automobile della collezione 

Emil Frey Classic SA inaugurati nel 

2015 a Safenwil. 

Per iscrizioni digitate il nostro sito:

www. upsa-ti.ch <

Il rialzo dei prezzi, le tendenze alla saturazione così come la prevista 
leggera rivalutazione dell’euro causeranno, nei prossimi anni, un 
netto calo delle nuove immatricolazioni.

Franco Fontana:  +41 (0)79 870 14 43 - franco.fontana@upsa-ti.ch
Oliviero Milani:  +41 (0)79 699 15 35 - oliviero.milani@amag.ch
Sonja Simonetti:  +41 (0)76 581 43 51 - sonja@simonetti.ch
Roberto Mazzantini:  +41 (0)79 337 25 24 - r.mazzantini@mazzantini.com
Stefano Pescia:  +41 (0)79 621 35 79 - stefano.pescia@illustrazione.ch

Direzione editoriale:  Franco Fontana  
Redattore responsabile: Stefano Pescia
Impaginazione e grafica: Mazzantini & Associati SA 
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PREVISIONI DI VENDITA 
VEICOLI LEGGERI 2016 

IL FUTURO È 
(AUTO)MOBILE

Con il convegno, l’UPSA esprime la convinzione che in tutti i balzi tec-
nologici rimane sempre qualcosa di immutato: il “fascino dell’auto”.

Hauptsitz
Maritzstrasse 47
3401 Burgdorf
Tel. 034 429 00 21
Fax 034 422 31 74

info@esa.ch

– Grösste Teilevielfalt
– Beste Preise
– Innovativste Bestellmöglichkeiten     
   unter esashop.ch

Geschäftsstellen
Burgdorf, Tel. 034 429 05 10
Zürich, Tel. 043 388 66 66
Tagelswangen, Tel. 043 388 66 66
Westschweiz, Tel. 021 706 36 15
Zentralschweiz, Tel. 041 450 44 22
St. Gallen, Tel. 071 314 01 01
Tessin / Engadin, Tel. 091 850 60 00
Basel, Tel. 034 429 05 10

www.esa.ch  |  www.esashop.ch

La più grande scelta di pezzi di ricambio

I migliori prezzi

Innovative possibilità di ordinazione 
con esashop.ch

Sede centrale Filiali

Nel 2016 le nuove immatricolazioni 
dovrebbero raggiungere le 297'000 
unità (-8,1%) e il segmento delle 
occasioni rimanere stabile. Lo di-
mostrano le “Prospettive congiun-
turali 2015 per il settore svizzero 
dell’automobile” pubblicate per 
conto dell’Unione professionale 
svizzera dell’automobile (UPSA).

Il ribasso dei prezzi 
favorisce la vendita di auto
Frenato dallo shock monetario cau-

sato dall’apprezzamento della nostra 

valuta, nell’anno in corso lo sviluppo 

dell’economia svizzera ha subito una 

netta battuta d’arresto. Nel segmen-

to delle auto nuove, l’abbandono del 

tasso di cambio minimo tra l’euro e il 

franco ha avuto ripercussioni soprat-

tutto sul livello dei prezzi. Negli ultimi 

nove mesi del 2015 i prezzi dei 

veicoli leggeri nuovi sono nettamente 

diminuiti. I cosiddetti sconti Euro e i 

cali dei prezzi di listino hanno reso 

molto più interessanti i prezzi delle 

auto, generando – insieme alle mi-

gliori condizioni di finanziamento per 

i consumatori – un rapido aumento 

della domanda di veicoli leggeri. 

Rischi e sfide per il settore auto
La congiuntura globale rimane 

soggetta a ricadute per lo più 

indirettamente sugli sviluppi del 

settore svizzero dell’automobile. 

Oltre a un calo dell’economia cinese 

e agli effetti dell’imminente aumento 

del costo del denaro negli USA, non 

ci sono ancora certezze. Il settore 

svizzero dell’automobile si trova 

infine davanti a diverse sfide nazio-

nali. A livello politico, l’attuazione 

dell’iniziativa “Contro l’immigrazione 

di massa”, la situazione critica del 

personale qualificato e gli interventi 

ambientali da parte degli ambienti 

governativi rappresentano fattori 

di incertezza. Inoltre, nei prossimi 

anni, il settore dell'automobile stesso 

vedrà una concorrenza sempre più 

agguerrita. <

IMMATRICOLAZIONE DI AUTO NUOVE, 2006-2021

Martedi 19 gennaio 2016
Ore 9:30 

AL CLASSIC CENTER 
EMIL FREY A SAFENWIL

Dalle 09.30 alle 16.30
Interventi dei diversi oratori 

Dalle 16.30 alle 17.45
Aperitivo e visita al museo 

di auto d’epoca 
 

Dalle 18.00 alle 20.00
«Dîner des garagistes» 
con ospiti interessanti
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