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Care colleghe, cari colleghi, 

 

siamo solo all’inizio dell’anno ma già ci aspetta un programma forbito. Però prima facciamo 

una breve retrospettiva sul 2022 e vi informo delle diverse tematiche a cui ci siamo dedicati 

nell’associazione. 

 

L’attività più spettacolare dello scorso anno riguarda indubbiamente il progetto «Spi-

dersweb» a cui si è lavorato con grande intensità durante innumerevoli riunioni progettuali, 

tenute sia in presenza che a distanza. I partecipanti al progetto si sono suddivisi i compiti e 

hanno poi lavorato in modo individuale o ripartendosi in piccoli gruppi progettuali. Nella 

sezione dedicata a questo tema si forniscono ulteriori dettagli.  

 

Come Headteam ci siamo incontrati in presenza, online e nel formato ibrido. Abitando tutti 

in posti diversi siamo riusciti a sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla digitalizzazione. Ma 

per una collaborazione ottimale rimane imprescindibile il fatto di incontrarsi di persona per 

non perdere l’aspetto socializzante.  

 

L’assemblea generale 2022 di Olten ha costituito un evento speciale perché al termine della 

stessa ci siamo incontrati con i colleghi della GEO+ING per un aperitivo in comune. Ambe-

due le assemblee generali hanno approvato la fase concettuale del progetto «Spidersweb» 

e hanno così gettato le basi per un possibile futuro comune.  

 

Ringrazio tutti i colleghi impegnati e l’instancabile Headteam che sono stati una colonna 

portante in quest’anno associativo coronato da successo!   

 

Philippe Lebert (presidente) 

  

http://www.pro-geo.ch/
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Le misure previste nel progetto  

Spidersweb (a sinistra)  

Il vostro feedback sui contenuti del 

progetto è più che benvenuto (sotto) 

     
               

      

       
                 
              
             

          
                   

            

        
                        

              
          

 

 

 

Sviluppo del progetto «Spidersweb» 
 

All’inizio era stato lanciato come un progetto PGS denominato «Gruppi d’interesse» che in 

un secondo tempo poi è stato trasformato nel progetto «Spidersweb», portato avanti in-

sieme all’associazione GEO+ING. Durante la nostra assemblea generale nel giugno 2022 si 

è provveduto a presentare lo stato attuale del progetto che è poi stato avvallato dalla 

stessa AG. Lo stesso approccio è stato seguito in parallelo dalla GEO+ING. 
 

Dal nostro seminario nel 2021 stiamo lavorando alacremente con la GEO+ING a questo 

progetto di riorganizzazione. La pietra miliare del progetto è racchiusa nel comunicato del 

2022 ai nostri soci e al pubblico in generale (vedi presentazione sulla nostra pagina web) 

come pure nelle informazioni fornite ai nostri delegati.  
 

Dal punto di vista contenutistico il progetto sta prendendo sempre più forma, con l’obiettivo 

di presentarlo e votarne la realizzazione durante l’AG del 2023. Nel frattempo, stiamo ela-

borando la nuova forma associativa e unitamente alle sezioni stiamo pianificando la migra-

zione delle attuali strutture per farle confluire nella futura organizzazione. Tra le novità previ-

ste c’è l’intenzione di posizionare al centro dell’attenzione i soci con le loro esigenze. La 

forma organizzativa prevista è improntata sul networking e consente più flessibilità e attrat-

tività. La digitalizzazione dell’associazione, supportata da una piattaforma, promuove le at-

tività in rete e crea maggiore visibilità di offerte e servizi. I soci hanno la possibilità di connet-

tersi tra loro e di cercare le offerte a loro più congeniali oppure di organizzare spazi, gruppi 

o eventi nel formato digitale, ibrido oppure di incontrarsi di persona.   
 

La collaborazione con GEO+ING nel team progettuale è contrassegnata da un’atmosfera 

positiva e da grande motivazione. Siamo convinti che con questo progetto plasmeremo il 

futuro dell’associazione e, di conseguenza, anche di tutto il settore della geomatica.  

 

 

  

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
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Mondo del lavoro 

 

Dopo essere entrato nell’Headteam all'inizio del 2021 sono riuscito ad addentrarmi bene nel 

settore assegnatomi del «Mondo del lavoro». 

 

Unitamente ad altre associazioni professionali della geomatica abbiamo commissionato un 

parere giuridico sulle condizioni d’impiego. I risultati scaturiti sono fondamentalmente posi-

tivi: in molti punti delle condizioni d’impiego le condizioni concesse ai soci sono migliori ri-

spetto a quanto previsto dalla legge. Le associazioni valuteranno le proposte di modifica 

formali o contenutistiche e, se necessario, saranno elaborate durante l'anno corrente.  

 

Nel 2022 la riunione annuale con le altre associazioni di categoria è stata organizzata e 

modulata dalla PGS. Come PGS abbiamo proposto un aumento del 3,5% dei salari minimi, 

una proposta assecondata durante il dibattito dalle altre associazioni e in seguito appro-

vata anche dai rispettivi comitati. Questo è un segnale importante per il nostro settore e i 

professionisti che occupa.  

 

I soci ci hanno posto domande individuali sul diritto del lavoro o sulle condizioni d’impiego 

e sono stati supportati in tutte le loro richieste. Questo conferma, da un lato la rilevanza di 

avere delle condizioni d’impiego chiaramente formulate e dall’altro che siano anche vis-

sute e attuate. Questo intento presuppone un lavoro di lobbying e marketing costanti.  

 

 

  

http://www.pro-geo.ch/


 

 
 

Rapporto d‘attività 2022 

 

     

     pagina 4 

 

Headteam    www.pro-geo.ch 

 

 

 

 

Comunicazione 

 

Redazione Geomatica Svizzera 

 

Editoriale Geomatica Svizzera, secondo numero, edizione 3-4/2022 

 

Cara lettrice e caro lettore, 

2 anni fa - e più precisamente il 16 marzo 2020 (data per primo lockdown) - la pandemia è 

entrata per la prima volta nella nostra quotidianità ed è destinata a rimanerci ancora per un 

po’. Adesso molti di voi saranno indotti a pensare: “Basta, non ne voglio più sentire parlare“. 

Tuttavia, non vanno dimenticati i suoi strascichi e noi intendiamo riappropriarci della nostra 

vita.  

Oggi per molti il telelavoro è diventato la normalità tanto quanto lo sono le riunioni in video-

conferenza e le assemblee generali via Zoom. Ciononostante, prevale una grande voglia di 

incontrarsi di persona, sia nella vita professionale che in quella privata o associativa.  

Cosa significa tornare alla normalità? Come saranno le cose dopo che l’emergenza sarà rien-

trata? Niente sarà più come prima. Quindi, il concetto di normalità sarà svuotato del suo si-

gnificato?  

Lo sviluppo tecnologico ci ha fornito gli strumenti per affrontare le nuove sfide professionali. La 

trasformazione digitale è ormai un dato di fatto e il telelavoro non dovrebbe costituire un in-

tralcio addizionale tra la vita familiare e quella professionale. Si impone una netta separazione 

tra questi due ambiti, a cui si aggiunge l’esigenza di arrivare a regole e priorità ben definite 

che sanciscano il diritto di usufruire del proprio tempo libero. Bene, siamo pronti ad affrontare 

le altre sfide che ci aspettano? Insieme siamo forti! 

Colgo qui l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali forniscono un loro contributo per po-

tenziare la solidarietà, la qualità di vita e la soddisfazione per i soci o il nostro settore. Il contri-

buto di ogni singolo conta.  

Malgrado il Coronavirus la nostra vita associativa è stata preservata grazie agli innumerevoli 

webinar incentrati sulla tematica del telelavoro. Inoltre, sono stati lanciati altri progetti e idee 

che seguiamo con molto entusiasmo.  

Alle pagine seguenti lasciatevi trasportare nella lettura di tanti articoli interessanti.  

 

Cordialmente 

 

Nicol Maron 

Presidente Specialisti Geomatica Svizzera (PGS) 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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In aggiunta abbiamo di nuovo pubblicato 2 interessanti lavori di diploma di tecnico: 

 

- Manuela Trajcevski: Sistema della rete delle condotte di Vaduz, comparto Acque di 

scarico: allestimento di una verifica periodica del dataset complessivo 

- Andreas Müller: Impatto dell’irradiazione solare sull’arredo urbano e sui punti fissi ivi in-

stallati 

 

La pagina web della Geomatica Svizzera www.geomatik.ch è stata completamente riela-

borata. Di conseguenza, per i soci e gli abbonati a partire dal 2.1.2023 c’è una nuova pas-

sword per avere l’accesso completo all’edizione attuale, all’archivio, ecc. Chi fosse inte-

ressato si annunci pf. presso Franziska all’indirizzo admin@pro-geo.ch.  

 

Per accedere alla newsletter disponibile 4 volte all’anno su Geomatica Svizzera 2023 

ognuno si deve annunciare personalmente su newsletter@geomatik.ch  

Non sarà inoltrato nessun dato delle associazioni. 

 

 

Innovazione 

 

Formazione 

 

Il 2022 è stato un anno altamente interessante a livello formativo. Da una parte ci sono stati 

più iscritti per il ciclo di studio di tecnico in geomatica, dall’altra per alcuni corsi le iscrizioni 

sono arrivate col contagocce e quindi non è stato nemmeno possibile organizzarli. 

 

Il nostro segmento professionale sta registrando 

un incredibile boom. È tuttavia inspiegabile per-

ché così tanti professionisti del settore siano con-

sapevoli della rilevanza dell’aggiornamento pro-

fessionale ma non sfruttano la nostra offerta che 

prevede corsi, tra l’altro, in 3DWorx to BIM, elabo-

razione dei dati con FME o gestione di Teams. 

Questi sono solo alcuni esempi delle tematiche 

trattate nella nostra offerta esaustiva. In ag-

giunta va menzionato che tutti i moduli possono 

essere frequentati anche dai non geomatici (su 

richiesta senza esame del modulo ma con atte-

stato di frequenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bah, cosa me ne faccio della for-

mazione continua? 

http://www.pro-geo.ch/
http://www.geomatik.ch/
mailto:admin@pro-geo.ch
mailto:newsletter@geomatik.ch
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La festa della consegna dei diplomi del 25.11.2022 presso l'hotel Kreuz di Berna è stato un 

evento indimenticabile. Oltre 90 diplomandi, amici, ospiti e familiari di tutte le regioni lingui-

stiche hanno partecipato ai festeggiamenti. Il relatore Hubert Andereggen ha illustrato la 

sua attività in relazione alla problematica di «rendere visibile il cambiamento climatico» e 

la band «Cold, cold hearts» ha fornito accompagnamento musicale degno del suo nome.  

 

 

 

I numeri sui diplomi 2022: 

 

• totale:  32 

• tedesco:  24 

• francese:                6  

• italiano:    2 

• donne / uomini: 3 / 29  

 

 
Classe di base 2022 

 

Ne consegue che dal novembre 2006 è stata raggiunta la bella cifra di 473 diplomi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/


 

 
 

Rapporto d‘attività 2022 

 

     

     pagina 7 

 

Headteam    www.pro-geo.ch 

 

 

 

 

Eventi 

 

Aperitivo di fine studio degli apprendisti 2022 

 

Dopo due anni di pausa la AMG-CH e la PGS sono finalmente riuscite di nuovo a organizzare 

un aperitivo per gli apprendisti in geomatica che hanno conseguito il diploma di fine tiroci-

nio nel 2022.  

Prima dell’aperitivo Alessandra Bascio ha fatto un breve discorso a nome della AMG-CH e 

della PGS. Successivamente Roman Weibel si è accommiatato dagli apprendisti che aveva 

seguito con i suoi colleghi per quattro anni e ha fornito loro alcuni consigli per questa nuova 

fase di vita. 

Le immagini parlano da sole e, come ogni anno, si denota che l'aperitivo è stato un suc-

cessone. Ci congratuliamo con i nostri nuovi colleghi, augurando loro tanto divertimento 

nell'espletamento della loro funzione di geomatica e geomatico AFC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Incontro seniori 2022 

 

Il 12 giugno, quando arrivò l’invitante mail di Hans Hochstrasser, mi stavo riprendendo da un 

importante intervento chirurgico. Il mio primo pensiero fu “è programmata una gita dei se-

niori, ma fino a quel momento non riuscirò sicuramente a rimettermi in sesto”. Quando guar-

dai più in dettaglio la data prevista mi dissi che avevo ancora poco più di due mesi di 

tempo per ritrovare le forze se non la volevo perdere! Il 12 agosto inoltrai quindi l’iscrizione 

per il 9 settembre.   

La meteo di quella giornata non prometteva niente di buono, però il programma era entu-

siasmante. Mi ero accordato con Erich Brunner di incontrarci il mattino alla stazione di So-

letta per fare il viaggio insieme fino al punto d’incontro a Lucerna, dove al Café Spettacolo 

ci aspettavano già alcune facce conosciute. Mentre prendevamo un caffè di benvenuto 

il nugolo di partecipanti cresceva sempre più e alle 17 persone previste se ne aggiunse 

qualcuna in più. Il gruppetto si avviò puntualmente verso il debarcadero e sul battello tutti 

trovarono un posto a sedere.  Non ci accorgemmo nemmeno del piccolo ritardo nella par-

tenza perché a Vitznau arrivammo puntuali per andare a occupare i posti riservati sul treno 

a cremagliera del Rigi. Una volta arrivati in vetta gran parte del gruppo decise, malgrado 

la fitta nebbia e l’impossibilità assoluta di vedere un qualsiasi panorama, di salire lo stesso 

fino alla piattaforma panoramica sulla vetta del Rigi, nell’intento di stimolare ulteriormente 

l’appetito per l’aperitivo e il pranzo imminenti. Le aspettative furono confermate e assapo-

rammo un buon Merlot bianco, un ottimo pranzo con un servizio irreprensibile. La ciliegina 

sulla torta fu il caffè offerto dall’associazione. Presi dalle concitate conversazioni non ci ac-

corgemmo che il tempo era volato e che era arrivato il momento di scendere col trenino 

ad Arth Goldau sulla carrozza con i posti riservati appositamente per noi. La nostra gita in 

comune si concluse con un ultimo drink offertoci nel giardino del ristorante Piazza.  

Un ringraziamento è rivolto agli organizzatori e ad Hans Blaser per il la redazione dell’articolo. 
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Amministrazione 
 

Societariato della Specialisti Geomatica Svizzera 
 

L’andamento dei soci della PGS continua nella sua tendenza al ribasso. Non si è riusciti a 

compensare le dimissioni con le ammissioni. Questo trend negativo ci conferma che dob-

biamo migliorare l’offerta per i soci e reinventarci come organizzazione, un processo che è 

ormai stato avviato.  
 

L’idea della nuova forma organizzativa (progetto «Spidersweb», vedi sopra) prevede che 

ogni socio possa forgiare il suo modello di affiliazione in base ai suoi interessi e alle sue esi-

genze. Il networking, nelle sue svariate forme, diventerà ancora più semplice grazie alla 

nuova piattaforma digitale. L‘organizzazione snella semplificherà molti processi. Per spe-

gnere la vostra curiosità sulle nuove possibilità offerte dovete solo partecipare ai prossimi 

eventi informativi online previsti il 4 aprile e il 15 maggio. 
 

 

 

Totale soci al 

31.12.2021 Totale soci al 31.12.2022 

Total soci 975 949 

Soci onorari 13 12 

Veterani 185 177 

Apprendisti 1 2 

Studenti 10 7 

Soci collettivi 8 7 

 

Andamento dei soci PGS 2012 - 2022 
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Grazie! 

 

Nell’anno in rassegna il nuovo progetto ha fatto sì che il Headteam fosse gravato da un’ul-

teriore mole di lavoro e questa tendenza si protrarrà anche quest’anno. Un tale impegno 

non è implicito e quindi ringrazio sin d’ora tutte le colleghe e i colleghi dell’Headteam per 

la dedizione e tutto il tempo messo a disposizione dell’associazione!  

Un ulteriore ringraziamento è rivolto a tutti i soci attivi con ruoli e compiti diversi nell’associa-

zione o nella loro sezione! I soci sono l’essenza dell’associazione e senza il loro coinvolgi-

mento non sarebbe possibile allestire una tale offerta di servizi a disposizione di tutti gli altri 

affiliati. 

 

 

 

Headteam 

Philippe Lebert (presidente, Mondo del lavoro) 

Nicol Maron (Comunicazione) 

Andy Reimers (Innovazione) 

Tanja Schweizer (Eventi) 

Alessandra Bascio (Marketing) 

Roman Gnägi (CQ) 

http://www.pro-geo.ch/

