
La SIA è alla ricerca di un 

membro della commissione SIA 111  
Modello di pianificazione e consulenza
La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è l’associazione professionale di riferimento per gli 
 specialisti qualificati nell’ambito dell’ingegneria civile, dell’architettura, della tecnica e dell’ambiente. La SIA 
si pone al servizio dei propri soci, con coerenza. Al loro fianco, si impegna per promuovere una cultura della 
 costruzione di qualità, tenendo fede a un obiettivo prioritario: garantire un ambiente di vita altamente qualitativo 
e progettato con lungimiranza, all’insegna della sostenibilità.

MANSIONI
La norma SIA 111 Modello di pianificazione e consulenza riproduce lo svolgimento di un processo di 
 pianificazione o di una consulenza, il cui risultato non consiste, o non consiste principalmente, in un’opera.  
La norma si orienta alle prestazioni intellettuali con focus concettuale, tra queste: gli esami  preliminari, lo 
 sviluppo di strategie, l’elaborazione di varianti e linee guida, il rilevamento di rischi e opportunità. La  norma 
 illustra le  molteplici prestazioni che fanno parte di un importante settore interdisciplinare, quello  della 
 pianificazione del territorio. Al contempo, funge da strumento d’intesa tra i partner contrattuali, in quanto 
 rappresenta la  struttura base delle prestazioni descritte nei regolamenti SIA 104 (foresta e pericoli naturali),  
105 (architettura del  paesaggio) e 110 (pianificazione del territorio). 
 La commissione si incontra, di regola, ogni trimestre. L’impegno annuo richiesto ad ogni membro è pari a 
circa 15-20 ore di lavoro. In caso di revisioni oppure se è necessario apportare al testo normativo cambiamenti 
sostanziali o se occorre stilare le linee guida, l’onere lavorativo può aumentare. Nei periodi in cui è richiesto un 
maggiore coinvolgimento, il lavoro è suddiviso tra diversi gruppi, in base alle varie tematiche. La  partecipazione 
ai gruppi di lavoro è del tutto facoltativa, ma offre l’opportunità di contribuire allo scambio professionale. 
 L’impegno profuso per le commissioni SIA avviene a titolo onorifico. Le spese vengono rimborsate, secondo il 
regolamento della SIA.

REQUISITI
Siamo alla ricerca di una persona con un titolo di studio o una comprovata esperienza professionale in una 
delle seguenti discipline: pianificazione del territorio, scienze forestali e ambientali oppure un’altra disciplina 
 imparentata, ad esempio l’architettura del paesaggio o l’architettura. Oltre a una solida esperienza sul campo, 
il candidato deve attestare una buona rete di contatti, avere un’eccellente padronanza di una lingua nazionale e 
buone conoscenze di una seconda lingua nazionale. Sono inoltre richieste spiccate competenze sociali. 

OFFRIAMO
Collaborando a titolo onorifico in seno a una commissione SIA è possibile mettere a frutto il proprio sapere e 
partecipare all’elaborazione delle basi fondamentali che regolamentano il lavoro nel settore della progettazione. 
Al contempo, si beneficia delle conoscenze specialistiche di altri colleghi, ampliando la propria rete professionale 
e sviluppando competenze approfondite.

CANDIDATURE
Volete partecipare all’elaborazione delle basi fondamentali per una prassi professionale di elevata qualità? 
 Cogliete la sfida, inviate il vostro dossier di candidatura per e-mail a: Sonja Lüthi,  specialista Regolamenti, 
sonja.luethi@sia.ch. Per qualsiasi domanda, contattate: Erich Offermann, presidente a.i. della  commissione 
SIA 111: erich.offermann@oap.ch, 044 240 00 26.
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