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Daniele Biaggi nominato nuovo membro
del Comitato SIA

Il 25 maggio 2013 l’Assemblea dei delegati sia ha nominato all’unanimità il geologo Daniele Biaggi quale
nuovo membro del Comitato. Daniele Biaggi (50 anni),
geologo e ingegnere economico, attesta una solida
esperienza nell’ambito delle attività societarie. Dal
2001 al 2006 è stato membro del Comitato della Società Svizzera d’Idrogeologia ssi e, dal 2008 al 2012, presidente dell’Associazione svizzera dei geologi chgeol
– una delle associazioni professionali sia. In tale ruolo
Daniele Biaggi ha già avuto modo di approfondire diversi temi e attività cruciali della Società, tra questi: gli
acquisti pubblici (revisione totale LAPub), la pianificazione del territorio (legge federale sullo sviluppo
territoriale, Progetto territoriale Svizzera, piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi) e lo sviluppo organizzativo sia. Daniele Biaggi è presidente del
Consiglio di amministrazione del Geotechnisches Institut ag, uno studio indipendente con 30 collaboratori
che lavorano in varie sedi ubicate in tutta la Svizzera.
In seno al Comitato sia, Biaggi prende il testimone
dall’ing. for. Andreas Bernasconi, nel ruolo di rappresentante del gruppo professionale Ambiente. Per il
grande impegno nelle vesti di vicepresidente (dal
2004) e membro del Comitato sia (dal 2003) i delegati SIA hanno conferito ad Andreas Bernasconi il titolo
di membro d’onore.
Nuove strade portano alla sia

Da fine maggio è in vigore il nuovo regolamento per i
membri della sia (R45). La revisione è una reazione ai
cambiamenti avvenuti nel paesaggio della formazione,
ma anche in seno alla Società stessa. Già con la revisione statutaria attuata alla fine del 2012 si era deciso di
eliminare la possibilità di affiliarsi come «membro associato» o «membro partner». Per molti, anche all’interno della Società, queste categorie di membri hanno
sin dal principio attestato un profilo poco chiaro, il
che di tanto in tanto ha fatto sorgere qualche malinteso nell’utilizzo del titolo. Ad esempio, è successo a più
riprese che i membri associati abbiano utilizzato l’etichetta sia anche se, stando alle qualifiche, non erano
autorizzati a farlo, con una conseguente perdita di valore del label. Oltre alle affiliazioni in qualità di membro individuale, membro d’onore e ditta, si è creata
ora una categoria a sé stante rivolta agli studenti, con la
quale si intende intensificare lo scambio con le giovani
leve della pianificazione. I principali cambiamenti nel
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regolamento per i membri riguardano dunque le nuove modalità che permettono agli ex «membri associati» di affiliarsi come «membri individuali».
Gli esperti con un bachelor devono attestare, con la
richiesta di affiliazione, di essere iscritti al Registro
svizzero dei professionisti nei rami dell’ingegneria,
dell’architettura e dell’ambiente (reg a). I candidati
che esercitano una professione per la quale non vi è
la possibilità di un’iscrizione al reg a devono attestare invece di aver concluso un bachelor con almeno
180 punti ects nei rami della costruzione, della tecnica e dell’ambiente. La domanda va completata da un
dossier che documenta il lavoro svolto e il perfezionamento professionale. I titolari di un diploma sts o di
una scuola universitaria professionale (formazione
sup di tre o quattro anni) devono inoltrare, con la richiesta di affiliazione, l’attestato di un’attività professionale di sei anni, nonché le referenze di due membri
sia. Gli architetti e gli ingegneri con un diploma universitario o un master possono diventare subito membri sia, previo l’inoltro di una richiesta di affiliazione.
Per il regolamento con le informazioni det tagliate
sui criteri per aderire alla si a e le diverse modalità
consultare: www.sia.ch/r45.
Altri documenti approvati dai delegati
nuovo regolamento amministrativo (R46), ag giornamento del regolamento di base per le associazioni
di specialisti (R47) www.sia.ch/r47, politica
di normalizzazione 2013-2016 e nuova versione del
rappor to annuale 2012, www.sia.ch/normalizzazione,
www.sia.ch/rappor toannuale2012.
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