
La SIA cerca un nuovo membro per la seguente commissione 

Commissione SIA 103 per le prestazioni  
e gli onorari nell’ingegneria civile  

Per completare il proprio organico la commissione SIA 103 per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile, 
responsabile del processo di pianificazione e costruzione nei settori dell’ingegneria civile, cerca un nuovo membro 
proveniente dal Ticino. Il regolamento SIA 103, applicato in tutta la Svizzera, descrive i diritti e i doveri delle  parti 
nella stipulazione e nell’esecuzione dei contratti per le prestazioni di ingegneria, spiega i compiti e la posizione 
dei mandatari, descrive le prestazioni dell’ingegnere e del mandante e contiene i principi sulla base dei quali poter 
 determinare una remunerazione adeguata.

La SIA rivede il proprio regolamento a intervalli regolari. La prossima revisione del regolamento SIA 103 è legata,  
in particolare, a obiettivi prioritari della SIA tra cui prevale l’esercizio sostenibile della professione.

Una premessa sostanziale in tal senso è, tra l’altro, una commissione con un’ampia composizione regionale. La 
commissione SIA 103 è dunque alla ricerca di uno specialista nel campo dell’ingegneria civile che viva e lavori in 
Ticino e che conosca in modo approfondito le specificità regionali legate alla professione. 

In vista della stesura del nuovo regolamento SIA 103 è interesse della commissione rinforzare il proprio organico con 
un candidato che abbia affinità con il compito di divulgazione del regolamento e che sia disposto a intervenire come 
relatore, sia per lezioni sia per corsi di formazione in italiano.

I candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• diploma in ingegneria PF / STS / SUP;
• esperienza pratica nell’ambito dell’ingegneria civile;
• eccellente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, buona padronanza della lingua tedesca;
• esperienza o disponibilità a intervenire come relatore e a impartire lezioni e corsi di formazione;
• si incoraggiano espressamente le candidature femminili;
• elevata competenza sociale e capacità di lavorare in squadra;
• buona rete di contatti professionali;
• età preferibilmente compresa fra i 30 e i 50 anni.

La collaborazione in seno alle commissioni SIA offre l’opportunità di mettere a frutto le conoscenze acquisite e 
di contribuire allo sviluppo dei regolamenti per le prestazioni e gli onorari in Svizzera. Al tempo stesso, in veste di 
 membro di una commissione, si ha la possibilità di beneficiare dell’esperienza dei colleghi e di ampliare la propria 
rete di contatti professionali. La partecipazione alle commissioni SIA avviene a titolo onorifico. Le spese di viaggio 
sono rimborsate secondo il regolamento della SIA. 

Per eventuali domande contattare: Patrick Gartmann, presidente della commissione SIA 103: pg@ferrarigartmann.ch 
oppure Isabella Mambretti, Ufficio amministrativo SIA, isabella.mambretti@sia.ch, +41 44 283 15 38.

Le persone interessate sono invitate a inviare per posta il proprio curriculum vitae e una lettera di motivazione a: 
Ufficio amministrativo SIA, Isabella Mambretti, Selnaustrasse 16, casella postale, 8027 Zurigo oppure per e-mail a: 
isabella.mambretti@sia.ch
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