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C’è ancora un potenziale di ottimizzazione da sfruttare 

Rilevamento salariale 2013 
 
Per la prima volta dal 2009, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) ha 
realizzato un rilevamento salariale assieme alle altre associazioni di progettisti. Dalla 
valutazione dei dati emerge un soddisfacente miglioramento della situazione complessiva 
media, ma anche la scarsa rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali. 
 
Come già nel 2009, il rilevamento salariale della SIA è stato svolto in collaborazione con altre 
associazioni del settore architettura e ingegneria (cfr. scheda nell’ultima pagina) e con il 
sostegno di BDO SA. Rispetto al passato, il rilevamento è stato realizzato attraverso una 
piattaforma online che ha permesso di incrementare la precisione dei dati. Inoltre, per la 
prima volta i salari di uomini e donne sono stati rilevati separatamente, registrando anche i 
salari d’ingresso e quelli degli stagisti. Nel complesso, quest’anno hanno partecipato al 
rilevamento salariale 569 aziende, che hanno fornito i dati di 9190 salari; in questo modo è 
stato addirittura possibile superare la già buona quota di risposta del 2009, ottenendo dati 
che possono essere considerati significativi per la maggior parte dei settori specialistici.  
Anche se non nella misura auspicata dalle associazioni professionali, il salario annuale 
complessivo medio è aumentato dai 96’640 franchi del 2009 agli attuali 98’830. In 
considerazione di un rincaro pari allo 0,2%, ne consegue un aumento reale del salario pari al 
2,1%.  
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Nel 2013 sono gli architetti a registrare il maggiore incremento 
Il salario degli impiegati negli studi di architettura ha avuto un incremento reale del 2,7%. Per 
i direttori dei lavori si arriva addirittura al +5,3% e per i disegnatori al +10,4%. Si tratta di un 
risultato soddisfacente, visto che proprio per queste due funzioni si registra un’acuta 
mancanza di professionisti specializzati e nuove leve. Per contro, i responsabili di grandi 
progetti, che devono vantare una formazione e un’esperienza pari o addirittura superiore, 
ancora una volta non se la cavano bene, con una riduzione del salario pari al -5,3%.  
L’andamento più negativo si registra fra i professionisti dell’ambiente, con un livello dei salari 
leggermente in diminuzione rispetto all’indagine del 2009 (-0,5% nominale, -2,5% reale). Con 
un salario complessivo medio di 102’603 franchi l’anno, i professionisti dell’ambiente si 
collocano tuttavia a un livello ancora superiore rispetto alla media di tutti i sei indirizzi 
professionali oggetto del rilevamento. 
Per quanto riguarda gli studi di ingegneria civile, rispetto al 2009 il salario complessivo medio 
di tutte le funzioni è aumentato dell’1%. Non è molto, ma se si considera che nel 2009 erano 
stati proprio gli ingegneri civili a far registrare l’incremento maggiore (+5,5%) è possibile 
relativizzare il risultato odierno: negli ultimi sette anni si evidenza infatti per gli studi di 
ingegneria civile un aumento doppio rispetto a quelli nel campo dell’architettura.  
Un altro passo in avanti rispetto al 2009 è stato compiuto anche dagli ingegneri in tecnica 
degli edifici (+3,5%) e dagli ingegneri geomatici (+4,8%).  
Gli ingegneri geomatici ottengono il salario più elevato fra tutti gli indirizzi professionali, sia in 
posizioni dirigenziali sia a livello di «professionisti qualificati», con valori pari rispettivamente a 
142’000 e 101’000 franchi. Per entrambi i livelli funzionali, a fondo scala troviamo gli architetti 
paesaggisti con 94’000 e 74’000 franchi. 
 
Nel complesso, il risultato del rilevamento salariale consente di tirare un sospiro di sollievo. 
Secondo SIA, FAS, FSAP e fsai è tuttavia necessario puntare su un ulteriore aumento 
soprattutto dei salari di architette e architetti. Le associazioni professionali intendono attivarsi 
con compattezza e ancora maggiore caparbietà a favore di onorari più adeguati. Sono ad 
ogni modo soprattutto anche gli studi stessi – e questo riguarda non solo gli studi di 
architettura, ma in prima linea anche quelli di ingegneria – a dover prendere consapevolezza 
della propria responsabilità imprenditoriale e a offrire onorari più adeguati. Le aziende che 
operano nel campo dell’architettura e dell’ingegneria sono invitate con molta franchezza a 
reagire attivamente a questa situazione e a richiedere onorari equi per le proprie prestazioni 
competenti e di alto valore. In caso contrario, in futuro rimarranno ancora meno risorse 
quantificabili da offrire ad architetti e ingegneri impiegati, facendo aumentare il rischio che la 
carenza già rilevata di professionisti qualificati persista. 
 
Troppo poche le donne fra i quadri 
Meno edificanti sono i risultati che emergono dall’ultimo rilevamento salariale per quanto 
riguarda le donne negli studi di architettura e ingegneria. In tutti gli indirizzi professionali e per 
tutte le funzioni, le donne ottengono salari inferiori rispetto ai propri colleghi maschi. Le 
differenze salariali nei singoli settori specialistici, considerate a tutti i livelli funzionali e 
ponderate in base al numero di segnalazioni femminili per ciascun livello, vanno dal -4% delle 
ingegnere civili al -8% delle ingegnere geomatiche e delle architette.  
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Dall'indagine emerge poi un altro dato: per lo meno a livello dirigenziale le donne sono sotto-
rappresentate. All’unisono le associazioni coinvolte nell’indagine sottolineano come in questo 
modo il settore sprechi colpevolmente un potenziale molto ampio di forza lavoro 
specializzata. Le associazioni sono pertanto già in procinto di attivarsi per far fronte a questa 
situazione, ad esempio attraverso il progetto «SIA – l’associazione professionale 
all’avanguardia» (cfr. www.sia.ch/berufsverband). Questo progetto persegue la promozione 
mirata delle donne, delle pari opportunità, della neutralità di genere a livello salariale e dei 
modelli di lavoro flessibili, che fra l’altro interesserebbero anche molti professionisti qualificati 
di sesso maschile.  
  
Factsheet e abbonamento 
La nostra piattaforma online consente di scaricare un factsheet gratuito con un riepilogo 
dei risultati: https://benchmarking.sia.ch. 
Per prendere visione dei dati di dettaglio, sullo stesso sito è possibile stipulare un 
abbonamento annuale (soci delle associazioni partner: 240 franchi; non soci: 360 
franchi). Oltre alla visualizzazione dei risultati, l’abbonamento consente di accedere 
anche al rilevamento statistico del 2012.  
Tutti i partecipanti hanno accesso gratuito ai risultati. 
Il prossimo rilevamento salariale si terrà nel 2015, il prossimo rilevamento statistico nel 
2014. 
 
Associazioni coinvolte nel rilevamento salariale 2013 
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) 
Federazione Architetti Svizzeri (FAS) 
Federazione svizzera architetti paesaggisti (FSAP) 
Federazione svizzera degli urbanisti (FSU) 
Federazione svizzera degli architetti indipendenti (fsai) 
Società Ingegneri-Geometri Svizzeri (IGS) 
Associazione svizzera dei professionisti dell’ambiente (SVU) 
Società svizzera degli ingegneri termici e climatici (SITC)  
Unione Svizzera degli Studi Consulenti di Ingegneria (usic) 
 
 
Note per le redazioni: 
Il presente comunicato stampa può essere visualizzato anche alla pagina 
www.sia.ch/media del nostro sito web. 
 
In caso di domande è possibile rivolgersi a  
Thomas Müller, responsabile Comunicazione SIA,  
Ufficio amministrativo SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurigo,  
tel.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 


