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La presente scheda contiene la sintesi della descrizione 
del progetto Leonardo, presentato all'Assemblea OTIA 
del 29.09.2020. 

 

Obiettivi 
Il Progetto Leonardo ha i seguenti obiettivi: 

a. identificare i problemi legati all'esercizio in Sviz-
zera delle professioni di ingegnere, di architetto e 
dell'ambiente, 

b. definire le possibili misure per eliminare i pro-
blemi identificati e 

c. implementare le misure scelte. 

I tre obiettivi rappresentano le tre fasi del Progetto Leo-
nardo: 

 

La presente scheda tratta il primo obiettivo: identifica-
zione dei problemi. Gli obiettivi b. e c. saranno perse-
guiti in funzione del risultato della prima fase del pro-
getto. Il seguito del progetto verrà deciso in funzione 
del risultato della prima fase. 

Identificazione dei problemi 
Per risolvere un problema lo si deve innanzitutto rico-
noscere. Il Progetto Leonardo inizia quindi con la fase 
dell'identificazione dei problemi, attuali e di un pros-
simo futuro, che concernono i professionisti attivi nei 
campi professionali regolamentati da OTIA. 

Si tratta di una prima in Svizzera. Abbiamo l'opportunità 
di ottenere dei dati a livello nazionale che consentono 
di determinare le difficoltà che affliggono l'esercizio 
delle nostre professioni, come la carenza di personale 
qualificato, l'erosione degli onorari, la difficoltà di una 
messa in concorrenza corretta delle prestazioni di ar-
chitettura e d'ingegneria e il sistema della formazione 
continua lacunoso. Grazie a questi dati potremo meglio 
risolvere i problemi presenti in Ticino. 

L'obiettivo è pure raccogliere dei dati per capire le ten-
denze delle difficoltà future per i nostri professionisti. 

 

 

Acquisizione dei dati 
I problemi verranno identificati tramite un sondaggio e 
delle interviste puntuali. 

Il sondaggio è rivolto ai professionisti, alle associazioni 
professionali, ai politici, alle scuole, ai committenti pub-
blici e privati e alle amministrazioni cantonali e fede-
rale. 

La formulazione delle domande del questionario av-
verrà in collaborazione con una ditta specializzata in 
sondaggi attiva sul territorio nazionale. 

Organizzazione del progetto 
OTIA è all'origine del progetto, in collaborazione con il 
REG (www.reg.ch). 

La volontà di OTIA e del REG è di coinvolgere, integran-
dole da subito, tutte le associazioni degli ingegneri e 
degli architetti attive in Svizzera, come FAS e USIC, che 
hanno già dato il loro accordo, e SIA e Swiss Enginee-
ring che confermeranno a breve la loro decisione. 

Il progetto sarà gestito da un Comitato guida, compo-
sto da un rappresentante di ogni associazione che ha 
aderito al progetto. 

Il Comitato guida ha i compiti di definire le domande da 
inserire nel questionario, di analizzare i dati del sondag-
gio e di formulare la raccomandazione per il seguito del 
progetto. Le associazioni che aderiscono al progetto 
decidono sul suo proseguimento. 

OTIA metterà a disposizione del Comitato guida il pro-
prio Segretariato. 

Tempistica 
La tempistica prevista è la seguente: 

11.2020: Termine raccolta adesione associazioni e 
costituzione Comitato guida. 

01.2021: Definito le domande del questionario. 
04.2021: Risultato sondaggio. 
05.2021: Analizzato dati e formulato raccomanda-

zione alle Associazioni. 
06.2021: Informazione dei risultati alle assemblee 

delle associazioni e decisione sul seguito 
del progetto. 
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