
Giornate SIA dell’architettura 
e dell’ingegneria contemporanee

La «15n» – la settimana dell’architettura e dell’ingegne-
ria svizzera contemporanea, tenutasi per la prima vol-
ta nel 2006 nel Cantone di Vaud, nel 2012 – l’anno 
del giubileo sia – si è trasformata in un evento di 
portata nazionale; per la prima volta infatti hanno 
partecipato tutte e 18 le sezioni sia. Ben 25 000 i 
visitatori e 332 le opere che hanno aperto i battenti 
al pubblico. Questo importante appuntamento cul-
turale è un vero successo perché offre al grande 
pubblico l’opportunità di informarsi direttamente 
in loco sulle opere degli esperti sia. L’intenzione è 
quella di portare avanti l’evento, il ritmo annuale 
tuttavia, in particolare per le piccole sezioni, si è 
rivelato troppo serrato, si fatica infatti a trovare 
progetti adeguati. Per disporre anche di più tem-
po per apportare miglioramenti concettuali ed ela-
borare temi specifici, in futuro l’appuntamento si 
terrà solo ogni due anni.
La 15n avrà dunque luogo soltanto negli anni pari, 
alternandosi a un altro evento di spicco, ovvero la 
consegna del riconoscimento sia Umsicht – Regards 
– Sguardi, che d’ora in poi si terrà solo negli anni 
dispari (2013 compreso). Dato che nella cornice 
della 15n le opere ingegneristiche risultano forte-
mente sottorappresentate, il Comitato organizzati-
vo ha proposto di integrare anche i progetti anco-
ra in fase di costruzione, tanto più che, nel caso di 
grandi progetti concernenti l’infrastruttura, come 
la costruzione di una galleria, una visita a progetto 
finito spesso non è neppure più possibile.
Durante la settimana lavorativa si è riscontrata 
un’affluenza piuttosto limitata, si è deciso pertanto 
di organizzare la 15n (che in francese sta per Quin-
zaine, ovvero una settimana e due week end) soltan-
to sull’arco di tre giornate, durante un fine settima-
na lungo. La decisione porta con sé anche un altro 
cambiamento; la 15n è stata ribattezzata Giornate 
sia dell’architettura e dell’ingegneria contemporanee.

www.15n.ch 
www.sia.ch/umsicht (L’ultimo termine per la 
consegna dei lavori in concorso è il 30 aprile.
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Imposta sul valore aggiunto: la questione di sapere in 
che modo interpretare il prezzo offerto da un im-
prenditore, nel caso in cui non sia precisata l’imposta 
sul valore aggiunto, è stata regolamentata in base alla 
prassi vigente nel settore della costruzione, ovverosia 
di non ritenerla inclusa nell’offerta.
Posizioni eventuali: le posizioni eventuali che devono es-
sere considerate nella definizione dell’importo dell’of-
ferta devono essere specificate come tali nell’elenco 
delle prestazioni. Questa disposizione riveste importan-
za soprattutto nell’ambito delle commesse pubbliche.
Gestione della qualità: le esigenze legate alla qualità e al 
suo controllo devono essere definite nei documenti 
per l’appalto. La natura del terreno destinato alla co-
struzione deve essere verificata da parte del commit-
tente, il quale deve precisarne le caratteristiche essen-
ziali nei documenti per l’appalto.
Le altre modificazioni sono di natura accessoria e 
spesso legate a nuove nozioni giuridiche.

una revisione «morbida» giustificata

La nuova Norma sia 118 (2013) riflette la volontà co-
mune delle parti coinvolte nel contratto di appalto di 
aggiornare la norma per continuare ad applicarla 
quale base contrattuale riconosciuta.
Ma questa revisione, per così dire «non invasiva» può 
giustificare la nuova edizione della Norma sia 118 
(2013)? Certamente, la Commissione non ha dubbi al 
proposito. La nuova norma rispecchia infatti l’attuale 
prassi contrattuale nel settore della costruzione. Non 
si può sottacere inoltre il fatto che la Conferenza di 
coordinamento degli organi della costruzione e degli 
immobili dei committenti pubblici (kbob) abbia for-
malmente segnalato alla Commissione che la Norma 
sia 118 (2013) sarebbe sostanzialmente applicata tale 
e quale da parte dei committenti pubblici.
Senza la revisione, la kbob avrebbe presumibilmente 
emanato delle condizioni generali proprie per il setto-
re pubblico della costruzione e dunque indebolito in 
modo considerevole la portata della Norma sia 118.
Non da ultimo, la decisione di aver optato per una 
revisione «morbida» riconferma la precedente versio-
ne e va letta come un auspicio a voler seguire una 
tradizione ormai consolidata. Nel contempo, la soli-
dità di questa importante base contrattuale del setto-
re svizzero della costruzione non deve tuttavia far di-
menticare che, considerata l’aumentata complessità 
dei processi di costruzione e tenendo conto del nume-
ro di istanze coinvolte, diventa sempre più difficile ela-
borare una norma contrattuale ben accetta da tutti.

 * Hans Rudolf Spiess, presidente della Commissione SIA 118, 
www.baurecht.ch

Acquisto della norma SIA 118 (2013)
L a nuova Norma SIA 118 «Condizioni generali per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione» (72 pagine, 
A4, rilegata, 180 CHF) può essere acquistata sul sito: 
www.webnorm.ch
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