
                                                                                                	
	

 
 

Ingegneri e Architetti – Quelle basse tariffe 
 
 
Qualche mese fa avevo già avuto occasione di scrivere alcune mie considerazioni 
concernenti il mercato del lavoro e la caduta libera dei prezzi in alcuni settori. 
È di settimana scorsa la notizia di una delibera USTRA (Ufficio Federale delle Strade), Filiale 
di Bellinzona, per prestazioni d’ingegneria ad una tariffa media di Fr. 53.-/ora. 
La stampa Svizzero Tedesca ha gridato allo scandalo, ma per gli addetti ai lavori in ambito 
ticinese questa non rappresenta una sorpresa. Sempre più sovente vengono infatti 
deliberati dei lavori a tariffe medie inferiori agli 80.- Fr/ora. 
Sviluppo qui di seguito un ragionamento generale, senza entrare nella fattispecie 
sopracitata, che non conosco e non posso quindi giudicare.  
Il costo medio di uno Studio di Ingegneria “normale” (mi riferisco qui a Studi con una 
struttura con un certo numero di collaboratori, e non a Studi con un solo collaboratore) può 
variare dagli 80.- Fr/ora a circa 110.- Fr/ora. Cifre al di sotto delle quali lo Studio non può 
essere operativo se alla fine del mese vuole fare gli stipendi! 
Ora, appare evidente che un’offerta per prestazioni d’ingegneria a tariffe inferiori agli 80.- 
Fr/ora è improponibile. Basta controllare le proprie fatture per un servizio in un’officina 
meccanica o per la riparazione di una lavastoviglie (con tutto il dovuto rispetto per queste 
professioni) e ci si accorge che le tariffe superano regolarmente i Fr. 100.-/ora. 
Circa l’80% dei costi di uno Studio d’ingegneria è costituito dai costi del personale, quindi, 
per poter offrire prestazioni a tariffe simili senza generare perdite, vi sono solo due 
possibilità: assumere manodopera a salari estremamente bassi oppure subappaltare gran 
parte delle attività all’estero.  
Criticare l’USTRA, il Cantone o, più in generale, i committenti pubblici per questo tipo di 
delibere è a mio avviso fuori luogo. La Legge sulle Commesse pubbliche e la Legge 
Federale sugli acquisti pubblici indicano chiaramente il modo di procedere nell’ambito dei 
concorsi pubblici. Se un’offerente ottempera ai criteri d’idoneità, pur offrendo prezzi 
stracciati, al Committente non rimane altra possibilità che deliberare i lavori a questo 
offerente. Il margine di manovra per l’ente pubblico è spesso, purtroppo, molto limitato. 
Poco importa che poi, a consuntivo, per il Committente magari l’operazione sarà comunque 
costata molto di più a causa della scarsa qualità delle prestazioni ricevute! 
Il codice d’onore della SIA (Società Svizzera degli ingegneri e degli Architetti) è chiaro al 
riguardo. Nel suo art. 3 cita “I soci SIA di tutte le categorie s’impegnano a svolgere la 
propria professione secondo scienza e coscienza e a rispettare le regole della leale 
concorrenza. Essi rispettano la personalità ed i diritti professionali dei loro colleghi, 
superiori e collaboratori.” 
Purtroppo si denota come forse non tutti gli addetti ai lavori si identificano appieno con 
questo codice, assumendo “stagisti” diplomati con contratti di un paio d’anni a Fr. 1’000-
1'500.-/mese. Si tratta di pochi casi isolati, ma che vanno comunque identificati e corretti. 
Ecco allora che forse, al fine di evitare questo tipo di situazioni urge l’introduzione di 
contratti collettivi di lavoro, ora esistenti solo per la categoria dei disegnatori, anche per le 
professioni di ingegnere e architetto. Contratti collettivi di lavoro che garantiscono il 
rispetto della dignità dei collaboratori, ma soprattutto permettono di evitare situazioni al 
limite e atteggiamenti irresponsabili. 
Una prestazione di qualità ha il suo giusto costo, ed il Committente è pronto assumerlo, 
anche questo purtroppo non tutti l’hanno capito. 
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