
La SIA è alla ricerca di un/a 

presidente della commissione SIA 108  
per le prestazioni e gli onorari nell,ingegneria  
impiantistica per gli edifici, nella meccanica  
e nell,elettrotecnica
 
La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è l’associazione professionale di riferimento per gli 
specialistiqualificatinell’ambitodellacostruzione,dellatecnicaedell’ambiente.LaSIAsiponealservizio
deiproprisoci,concoerenza.Allorofianco,siimpegnaalfinedipromuovereunaculturadellacostruzione
diqualità,tenendofedeaunobiettivoprioritario,ovveroquellodigarantireunambientedivitaaltamente
qualitativoeprogettatoconlungimiranza,all’insegnadellasostenibilità

MANSIONI
LecommissionidellaSIAsonoresponsabilidistilareeaggiornareilcompendiodinormeeregolamentiche 
sonoloroattribuiti.IregolamentiSIAperleprestazionieglionoraricostituisconounfondamentoimportanteper
ladefinizioneelacomprensionedelleprestazionidiprogettazione.Sonoverificatiognicinqueannie,all’oc-
correnza,rivistieaggiornati.Larevisione,attualmenteincorso,delRegolamento per le prestazioni e gli onorari 
nell’ingegneria impiantistica per gli edifici, meccanica e nell’elettrotecnica SIA 108 mette l’accento sull’armoniz-
zazioneconglialtriregolamentiperleprestazionieglionorari,cosìcomesull’influenzadelladigitalizzazionesui
processidiprogettazione.Il/lapresidentedellacommissioneSIA108sieded’ufficioinsenoallaCommissione
centraleperiregolamenti(ZO)eallaConferenzadelleassociazionidiprogettistiperleprestazionieglionorari
(KPLH).LapersonacandidataallapresidenzaènominatadallaZOeconfermatadalComitatoSIAperunman-
datodiquattroanni.

REQUISITI
Perquestaposizionediresponsabilitàsiamoallaricercadiunapersonaconundiplomauniversitarioinin
gegneriaimpiantisticapergliedifici.Investedititolare,contitolareopartnerdiunostudiodiingegneria,il/la
candidato/aidealehalavoratosulcampoerealizzatoopererinomate.Inoltre,attestaunaconsolidataesperienza
intuttelefasiprogettuali.Costituisconotitolopreferenzialel’interessenutritoneiconfrontidellequestionipolitico 
professionali,unabuonaretedicontattiesolideconoscenzedellaculturasvizzeradellacostruzione.Cerchiamo
unapersonalitàrisoluta,concapacitàdinegoziazioneedelevatecompetenzesocialiespecialistiche.Traglialtri
requisitipostivièl’appartenenzaallaSIAinqualitàdisocio,l’eccellentepadronanzadiunadellelinguenaziona-
leebuoneconoscenzediunasecondalinguanazionale.

OFFRIAMO
CollaborandoatitoloonorificoinsenoaunacommissioneSIA,èpossibilemettereattivamenteafruttoilproprio 
sapereepartecipareall’elaborazionedellebasifondamentalicheregolamentanoillavoronelsettoredella
costruzione.Altempostesso,investedipresidentedellacommissioneSIA108sihalapossibilitàdibeneficiare
delleconoscenzespecialistichedialtricolleghi,ampliareulteriormentelapropriareteprofessionaleesviluppare
competenzeapprofonditeinmateriadifornituradiprestazionieretribuzionedeglionorari.

CANDIDATURE
Perlaricercadiun/anuovo/apresidentedellacommissioneSIA108,laSocietàhaincaricatoun’apposita
commissionediselezione.

Idossierdicandidaturadevonoessereinviatientroil30giugno2022aIsabellaMambretti,caposervizio
 Regolamenti: isabella.mambretti@sia.ch,0442831538.IsabellaMambrettièacompletadisposizioneper
qualsiasidomandaochiarimento.

www.sia.ch

Selnaustrasse 16

Casellapostale

8001 Zurigo

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti Centrale+41442831515
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