
  

 

 

Gruppo professionale Architettura, retrospettiva 2016 

  
Parte 1: BGA 
 
Organizzazione  I temi di competenza sono stati discussi, coordinati e inoltrati ai ressort 

per la successiva elaborazione nel corso di due riunioni del consiglio del 
BGA e di cinque riunioni di comitato. 
In occasione dell’Assemblea dei delegati svoltasi a Zugo in primavera, il 
BGA ha tenuto fede al proprio compito istituzionale partecipando con 19 
rappresentanti. I delegati hanno inoltre preso parte alla conferenza dei 
gruppi professionali tenutasi nell’autunno a Biel/Bienne vertente sul tema 
interdisciplinare degli spazi aperti. Il BGA ha avuto un ruolo di primo pia-
no nell’organizzazione della conferenza. 
L’organizzazione della prossima conferenza dei gruppi professionali, 
prevista per l’autunno 2017, spetta ora al BGI. La programmazione av-
verrà in collaborazione con gli altri gruppi professionali, nonché con la 
sezione di Basilea. 
Le attività del BGA sono supportate con attenzione da Barbara Stettler, 
collaboratrice responsabile presso l’Ufficio amministrativo. 
 

Nuovi membri nel consi-
glio 
 

Con la fine dell’anno Peter Wehrli, Adrian Kramp e Thomas Meyer-
Wieser hanno lasciato il consiglio del BGA. Ringraziamo i membri uscenti 
per la loro collaborazione e il loro impegno pluriennali. 
Jacqueline Pittet e Beat Schneider hanno preso il loro posto come nuovi 
membri. Patrick Blarer rappresenterà in futuro l’associazione di specialisti 
A&K. Il consiglio del BGA conta 24 membri. Le diverse regioni e discipli-
ne sono ben rappresentate e in generale i ressort sono ben coperti a 
livello personale. 
 

Riorganizzazione dei res-
sort 
 

La struttura e la denominazione dei ressort sono state uniformate a livello 
tematico con la Società. Tale scelta agevola la collaborazione con 
l’Ufficio amministrativo, i consigli di esperti e gli altri gruppi professionali. 
 
Allegato: organigramma del BGA aggiornato al 31.12.2016 
 

Membro del Comitato SIA Nathalie Rossetti, membro del Comitato SIA, si dimetterà in occasione 
dell’Assemblea dei delegati della primavera 2017. Nathalie Rossetti ha 
rappresentato per anni con grande impegno il BGA in seno al Comitato. 
Una commissione selezionatrice guidata da Anna Suter e con la collabo-
razione di Michael Schmid sta al momento cercando una persona che 
possa fungere da idoneo successore. 
 

Consigli di esperti Il BGA è rappresentato nei consigli di esperti come segue: 
- Formazione Jacqueline Pittet 
- Energia  Heidi Stoffel 
- Aggiudicazione Peter Zwick 

 
Commissioni per le norme Il BGA lamenta già da lungo tempo il fatto che nelle commissioni per le 

norme spesso sono presenti troppo pochi architetti praticanti. 
L’argomento è stato discusso in occasione di una riunione comune con le 



persone responsabili: Markus Friedli, Michel Kaeppeli e Giuseppe Marti-
no. La ricerca di nuovi membri idonei dovrà in futuro essere coordinata 
ancora meglio con i gruppi professionali. 
 
Il BGA propone le seguenti nuove nomine: Alfredo Pergola come mem-
bro della KH (Commissione per le norme dell’edilizia) e Peter Zwick co-
me membro della Commissione 118 (Condizioni generali per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione). 
 

Consiglio d’onore Purtroppo finora non è stato possibile individuare un sostituto / una sosti-
tuta per René Antoniol, membro uscente del Consiglio d’onore del grup-
po professionale Architettura.  
 

Parte 2: BGA – SIA 
 
Sviluppo organizzativo L’efficacia del lavoro dei gruppi professionali è stata oggetto di intense 

discussioni in occasione dell’Assemblea dei delegati 2015. Nel frattempo 
la collaborazione fra il Comitato sia, l’Ufficio amministrativo e i gruppi 
professionali è stata formalizzata e coordinata in maniera migliore sotto il 
profilo dei contenuti. L’obiettivo è strutturare meglio e in modo più mirato 
il lavoro dei gruppi professionali attraverso una sorta di pianificazione 
continua. Attraverso riunioni periodiche, i quattro presidenti dei gruppi 
professionali coordinano le questioni di interesse comune. In questo mo-
do si mira a migliorare ancora sensibilmente l’efficacia del nostro lavoro. 
 

Associazioni di specialisti Le associazioni di specialisti sono state rappresentate durante le sedute 
del consiglio nella persona dei loro presidenti e hanno pertanto potuto far 
valere i propri interessi nel quadro dell’attività del BGA. L’accordo sulle 
prestazioni fra la SIA e le associazioni di specialisti è stato rinnovato 
semplificandone la forma a livello di contenuti. 
Ci sono state intense discussioni in merito all’ammissione di ulteriori as-
sociazioni di specialisti. Il BGA ha suggerito che l’Organizzazione svizze-
ra dei direttori dei lavori e l’associazione di specialisti Direttori dei lavori si 
fondano e richiedano di aderire alla SIA come un’unica associazione. La 
relativa domanda di ammissione dovrebbe essere prevedibilmente pre-
sentata all’Assemblea dei delegati del 2018. 
 

Rete Attraverso la partecipazione alla CSA (Conférence Suisse des Architec-
tes), la collaborazione nel gruppo di lavoro Europan, la partecipazione 
alla tavola rotonda sulla cultura della costruzione, la rappresentanza in 
seno a costruzionesvizzera e all’associazione dei liberi professionisti, il 
BGA fornisce un contributo sostanziale affinché la SIA costruisca 
un’ampia rete di contatti. 
 

Consultazioni 
 

Il BGA è intervenuto nella discussione relativa a diverse procedure di 
consultazione: 
- La presa di posizione della SIA sulle modifiche all’ISOS in collabora-

zione con il ressort Pianificazione del territorio. L’Inventario federale 
degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale 
ISOS è ospitato presso l’Ufficio federale della cultura UFC. Il peso e 
l’importanza di questo inventario sono ora oggetto di ampie discussio-
ni sullo sfondo dello sviluppo interno. 

- La procedura di consultazione sui quaderni tecnici 2040 e 2039 si è 
conclusa. 

- Durante la consultazione sul quaderno tecnico 2051 BIM, il BGA ha 
richiamato l’attenzione in particolare su ulteriori questioni di stringente 
attualità quali onorari, delimitazione delle prestazioni e responsabilità. 

- Il tema del concorso sulle facciate Swisstec è stato discusso in seno 
al ressort Energia e valutato negativamente. 

- Nel quadro di un sondaggio interno all’attenzione del Comitato SIA, il 
BGA si è espresso sull’applicazione della piattaforma Konkurado. 

 



Ammissione di nuovi 
membri 

Il BGA controlla le richieste di ammissione di nuovi membri. Nel corso 
dell’anno ci sono state 348 adesioni di membri individuali e 51 di ditte 
SIA. 

Tec21 Il BGA ha cercato di promuovere il confronto con i soci attraverso i se-
guenti articoli pubblicati su Tec21: 

- Sul numero 2-4/2016 è apparsa una relazione sul futuro di Europan a 
cura di Barbara Stettler. 

- Su Tec21 25/2016 è stato pubblicato un resoconto di due pagine a cura 
di Heidi Stoffel e Simon Schmidig sul tema dei premi di architettura e 
pianificazione quali strumenti della cultura della costruzione. 

- Su Tec21 38-39/2016 Peter Wehrli ha fornito informazioni sulla consul-
tazione relativa al documento sul profilo delle competenze dei direttori 
dei lavori, un progetto della piattaforma dei direttori dei lavori. 

- Le sentenze nel campo della protezione contro l’inquinamento fonico e 
di progetti di costruzione hanno prodotto dibattiti e incertezza. In merito 
alla decisione del Tribunale federale svizzero sul progetto Ringling è 
apparso un articolo di Mike Siering corredato da un commento di David 
Leuthold. 

- Su Tec21 3-4/2017 Michael Schmid ha tracciato un bilancio intermedio 
dei suoi quattro anni di attività come presidente del BGA. 

Parte 3: progetti 
 
Progetto di linee guida per 
i committenti 

Il progetto di linee guida per l’acquisto di prestazioni di pianificazione 
mira a illustrare ai committenti – attraverso una documentazione facil-
mente leggibile – quali procedure SIA siano raccomandate per le diverse 
problematiche e dove è possibile reperire ulteriori informazioni in merito. 
Nella discussione sono state coinvolte le commissioni sui regolamenti 
142, 143 e 144, così come un gruppo di lavoro della Svizzera romanda 
(con un progetto simile). 
 

Low Tec – No Tec È in fase di organizzazione un evento sul tema Low Tec – No Tec in col-
laborazione con il BGT. Lo svolgimento dello stesso è previsto per il 
2017. 
 

Europan 
 

Al momento si tratta di decidere se e in quale forma il concorso per stu-
denti Europan bandito a livello paneuropeo debba essere portato avanti. 
Un gruppo di lavoro che include una rappresentanza del BGA elaborerà 
delle risposte in merito. 
 

Giornata / viaggio del 
BGA 
 

Il ressort Cultura della costruzione organizza ogni due anni una giornata 
del BGA che si rivolge a tutti gli architetti interessati appartenenti al grup-
po professionale, offrendo loro un’opportunità di formazione continua, 
networking e scambio di esperienze professionali. I preparativi per 
l’evento del 2017 sono in corso. 
Alternandolo alla giornata del BGA, il gruppo professionale organizza un 
viaggio di una giornata cui partecipano solo i membri del consiglio. Lo 
scorso anno il consiglio del BGA si è recato in visita a interessanti proget-
ti nel Cantone di Turgovia. Sotto alla guida di Heidi Stoffel, è stato possi-
bile discutere di diversi modelli di aggiudicazione sulla base di vari pro-
getti di costruzione. 
 

Progetto CH 2050 Il BGA osserva con grande interesse gli sviluppi del progetto CH 2050. Il 
gruppo professionale ha comunicato alla direzione di progetto la propria 
disponibilità a fornire dei contributi. 
 

Piattaforma per la forma-
zione dei direttori dei lavo-
ri 
 

Il gruppo di lavoro è stato guidato dal membro del comitato Peter Wehrli. 
Il profilo delle competenze è stato elaborato e presentato al Comitato 
SIA. È attualmente in corso la valutazione degli esiti della procedura di 
consultazione. 



 
Profilo dell’architetto La CSA ha incaricato un gruppo di lavoro composto da rappresentati 

delle associazioni partner FAS, FSAI e della SIA di elaborare un profilo 
professionale dell’architetto. Il gruppo di lavoro ha potuto essere ricom-
posto in autunno e ha iniziato i lavori sotto la direzione di Walter Götze 
dell’ufficio per le questioni relative alla formazione. 

Premio Master In collaborazione con l’associazione di specialisti A&K, anche quest’anno 
è stato conferito il premio Master per le migliori tesi presso le tre scuole 
universitarie ETHZ, EPFL e Accademia di architettura. Con la consegna 
personale dei premi agli studenti nel corso della cerimonia di consegna 
dei diplomi Master, la SIA sfrutta questa piattaforma anche per un primo 
contatto con i giovani colleghi. 
Da parte del Consiglio svizzero dell’architettura sono giunte critiche al 
processo di valutazione della giuria e al mancato coinvolgimento delle 
scuole universitarie professionali. Il premio Master SIA è ad ogni modo 
fondamentalmente molto apprezzato dagli istituti di formazione. 
L’obiettivo a lungo termine è la sua integrazione in una famiglia di premi 
SIA, ancora da definire. Il concetto per questo progetto è attualmente in 
fase di elaborazione. 
Per non interrompere questa pluriennale tradizione, il BGA intende asse-
gnare alle scuole universitarie citate il premio Master 2017 secondo un 
modello rivisto. Nel 2018 il premio dovrebbe essere assegnato sulla base 
di un nuovo regolamento nel quadro della famiglia dei premi SIA e coin-
volgendo anche le scuole universitarie professionali. Un gruppo di lavoro 
ha già elaborato un apposito regolamento. La relazione in merito è stata 
inoltrata al Comitato SIA.  
 

Giornata di Rapperswil 
2016 

La Giornata di Rapperswil 2016 si è svolta con l’assistenza contenutistica 
di Thomas Meyer-Wieser e il sostegno finanziario del BGA. 
 

Documento di posizione 
sul paesaggio 

Il BGU ha ricevuto dal Comitato SIA l’incarico di elaborare un documento 
di posizione sul paesaggio. Da parte del BGA questo progetto è stato 
seguito a livello di contenuti da Peter Hüsler (associazione di specialisti 
FSAP) e David Leuthold (ressort Pianificazione del territorio). In occasio-
ne dell’Assemblea dei delegati di aprile 2016 sono state fornite informa-
zioni sullo stato dei lavori. Al momento è in corso la procedura di consul-
tazione sul documento di posizione. 
 

 

 

Zurigo, 31 gennaio 2017 


