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COMUNICATO STAMPA | Zurigo, 11 settembre 2022 

Prestazioni magistrali a Berna 
Questi sono i campioni svizzeri 2022 delle professioni della tecnica della costruzione: 
Fabio Barbieri di Craveggia (installatore di riscaldamenti AFC), Andri Laurent Marthaler 
di Mühleberg BE (lattoniere AFC), Samuel von Gunten di Schwanden (Sigriswil) BE 
(installatore di impianti sanitari AFC) e Noah Koch di Wallenwil TG (costruttore di 
impianti di ventilazione AFC) che si sono aggiudicati la medaglia d'oro nelle professioni 
artigianali. Per i progettisti nella tecnica della costruzione AFC hanno vinto Benoit 
Davoli di Poliez-Pittet VD (indirizzo professionale impianti sanitari), Henric Schilt di 
Heimberg BE (indirizzo professionale riscaldamento) e Yanic Fürst di Laupen BE 
(indirizzo professionale ventilazione). 

Durante i campionati svizzeri della tecnica della costruzione, svoltisi quest'anno nell'ambito degli 
SwissSkills a Berna, 67 candidati hanno colto l'opportunità di misurarsi in una competizione per ottenere 
le ambite medaglie d'oro. I migliori tra loro avranno la possibilità di partecipare a un'ulteriore 
qualificazione per gli EuroSkills 2023 a Gdańsk (lattonieri) e per i WorldSkills 2024 a Lione (installatori di 
impianti sanitari e di riscaldamenti).  

I campionati svizzeri nelle professioni installatore di riscaldamenti AFC, costruttore di impianti di 
ventilazione AFC, lattoniere AFC e installatore di impianti sanitari AFC si sono svolti ormai già quale 32a 
edizione. Ben per la 12a volta è stata organizzata parallelamente una competizione dei progettisti nella 
tecnica della costruzione nei tre indirizzi professionali impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione. 

I visitatori dello stand di suissetec hanno seguito da vicino le sfide artigianali e di progettazione legate 
alla tecnica della costruzione e ammirato la bravura con cui i giovani professionisti hanno saputo 
risolverle. I pezzi di lavoro al termine della competizione erano esclusivamente di altissima qualità. 

Sponsor principali dei campionati svizzeri della tecnica della costruzione di quest’anno sono stati la 
Debrunner Acifer e la Geberit. 
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Galleria d'immagini dei Campionati svizzeri della tecnica della costruzione 2022: 
https://suissetec.getbynder.com/web/16e5139043683796/swissskills-2022/ 

Retrospettive di due giorni dei Campionati svizzeri della tecnica della costruzione 2022: 
https://suissetec.ch/de/event-detail/schweizermeisterschaften-der-gebaeudetechnik-2022.html 

Classifiche ai Campionati svizzeri della tecnica della costruzione 2022: 
https://suissetec.ch/it/news-detail-it/prestazioni-magistrali-a-berna.html 

 

Altre informazioni 
Sandra Schwarz, co-direzione dei campionati svizzeri 
+41 43 244 73 14, sandra.schwarz@suissetec.ch 
 
Helena Montag, co-direzione dei campionati svizzeri 
+41 43 244 73 43, helena.montag@suissetec.ch  
 
 

suissetec 
L'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) è l'associazione padronale e di categoria 
della tecnica della costruzione e dell'involucro edilizio: suddivisa in 26 sezioni con 3500 aziende affiliate è l'interlocutore per 
eccellenza in tutte le regioni linguistiche. L'associazione fornisce servizi di prim'ordine per fabbricanti/fornitori, progettisti e 
installatori dei rami impianti sanitari | acqua | gas, riscaldamento, ventilazione, come pure opere da lattoniere | involucro 
edilizio. suissetec è anche un pioniere nell'ambito delle energie rinnovabili e della sostenibilità e rappresenta gli interessi del 
settore nei confronti della politica, autorità e organizzazioni mantello. 
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