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Rapporto di attività CAT 2020-2021 (stato al 31.08.2021) 

I continui cambiamenti nel settore della costruzione, che toccano pure gli architetti e gli ingegneri, necessitano della 

continua evoluzione delle attività della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) e delle 

Associazioni che la compongono.  

Riepilogo attività 2020-2021 

1. Organizzazione CAT  

2. Strategia CAT  

3. Finanze CAT e contributo  

4. Osservatorio Commesse Pubbliche (OCP)  

5. Commissione tecnica Urbanistica e Architettura (CT UA)  

6. Revisione LE e RLE  

7. Revisione LCPubb 

8. Consultazioni  

9. CCL ingegneri e architetti 

10. Piattaforma CostruzioneTicino (CAT-UAE-SSIC-UNIA-OCST) 

11. Incontro con Parlamentari 

12. Incontro con Consiglio di Stato 

13. Formazione continua CAT-SUPSI 

14. Delegati CAT nelle Commissioni pubbliche 

15. Affitto sale CAT per utenti esterni 

16. Rivista Archi 

17. Incontro con altre Associazioni 

18. Eventi  

Organizzazione CAT (link) 

La CAT oltre coordinare le attività e le azioni delle Associazioni promuove l’informazione e 

il dibattito sull’esercizio delle arti tecniche e sui temi emergenti, in particolare nell’ambito 

professionale, culturale, giuridico e padronale 

La CAT è l’interlocutore privilegiato e autorevole nei confronti delle autorità e si occupa 

costantemente di mantenere e incrementare le sinergie con le istituzioni sia cantonali sia 

comunali. Grazie alla ristrutturazione avvenuta nel 2017 CAT ha professionalizzato le sue 

attività e a migliorato l’efficacia della propria azione. 

Nella seduta del 20.04.2021 l’Assemblea della CAT ha riconosciuto il ruolo e l’impegno degli architetti e degli ingegneri 

che mettono a disposizione il loro tempo per le attività della CAT e ha quindi deciso di retribuire i membri, solo delle 

commissioni o gruppi di lavoro permanenti, con un gettone di presenza pari a CHF 100 a seduta. Per far fronte a tale 

spesa è stato aumentato il tasso orario da CHF 65 a CHF 70 per le prestazioni di segretariato CAT a favore delle 

Associazioni affiliate. Questa decisione sarà convalida con l’approvazione dei preventivi da parte delle Assemblee delle 

singole Associazioni che utilizzano il segretariato CAT (ASIA, OTIA e SIA Ticino).   

Strategia CAT (link)  

È in corso presso le otto Associazioni affiliate alla CAT, con il coinvolgimento anche della Commissione Concorsi SIA 

Ticino (CCTI), del Centro Competenza Onorari SIA Ticino (CCOTI) e della Commissione Tecnica Urbanistica e 

Architettura (CT UA), la consultazione per definire la nuova strategia CAT 2022-2025. In un documento di lavoro sono 
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state indicate le difficoltà riscontrate negli ultimi quattro anni, nonché alcune proposte di misure da attuare per il 

prossimo quadriennio. Le risposte a questo documento permetteranno al Comitato CAT di definire la strategia per il 

periodo 2022-2025 che sarà presentata all’Assemblea della CAT il prossimo 23.11.2021.   

Finanze CAT e contributo  

Il contributo CAT è versato una sola volta e annualmente tramite l’OTIA per chi è membro dell’Ordine, 

indipendentemente dal numero di associazioni a cui si appartiene. Per i membri che non sono soci OTIA, sono le 

rispettive Associazioni che riscuotono il contributo versando poi alla CAT l’importo dovuto.  

Il contributo corrisponde a CHF 150 ed è destinato essenzialmente alla difesa degli interessi degli ingegneri e degli 

architetti. Comprende pure la rivista Archi per i soci appartenenti all’OTIA (escluso i membri della SIA). Il finanziamento 

della rivista Archi è a carico della CAT e prevede la sua distruzione a più di 1800 professionisti.  

Osservatorio Commesse Pubbliche (OCP)  

Continua, anche se in modo più mirato, il monitoraggio delle procedure di attribuzione dei mandati di ingegneria e di 

architettura tramite gli Osservatori Commesse Pubbliche. Nel corso del 2020 le varie Commissioni si sono volute 

concentrare nella promozione e nella sensibilizzazione delle giuste procedure.  

La CAT, attraverso l'OCP, prevede il monitoraggio delle procedure di attribuzione dei mandati di ingegneria e di 

architettura per meglio comprenderli e eventualmente intervenire per cercare di adottare le giuste misure per 

migliorarle:  

- inerente all’applicazione della legislazione sulle commesse pubbliche e dei Regolamenti SIA 142 e 143. 

- inerente al risultato della verifica dei bandi di gara dei concorsi per prestazioni SIA 144. 

A) OCP 142/143 Concorsi di progetto (link) 

Le attività dell’OCP 142/143, che opera in stretto contatto con la Commissione concorsi SIA Ticino (CCTi), 

sono continuate. Gli incontrati sono avvenuti con scadenza mensile durante tutto il 2020 e il 2021.  

Negli ultimi anni, grazie al costante lavoro fatto in parte di segnalazione ma soprattutto di consulenza, il 

numero dei concorsi di progetto o di mandato di studi in parallelo (link) pubblicati in Ticino è notevolmente 

aumentato: 

12 concorsi di progetto e 3 MSP nel 2017 

12 concorsi di progetto e 4 MSP nel 2018 

14 (+1) concorsi di progetto e 4 MSP nel 2019 

10 concorsi di progetto e 2 MSP nel 2020 

 

Per il 2021 sono stati pubblicizzati attraverso la stampa circa 12 concorsi di progetto e 2 MSP. 

Durante l’autunno del 2020 è stato presentato il nuovo programma base CAT per i concorsi di progetto in 

architettura o in ingegneria (link) che serve per migliorare e aiutare il lavoro del coordinatore di concorso 

nell’allestimento del documento necessario allo svolgimento della migliore procedura di concorrenza possibile 

tra gli architetti e gli ingegneri. Il Programma base, nella forma attuale, è stato strutturato per il concorso di 

progetto a procedura libera. Il coordinatore, con il committente, partendo da questo documento potrà allestire 

il programma che meglio si adatta alle sue necessità e particolarità.  Il Programma base è uno strumento 

basato sul Regolamento SIA 142 e conforme alla nuova LCPubb, riordina e distingue le parti organizzative, le 

informazioni e gli aspetti formali di un programma di concorso. Alcuni coordinatori di concorso hanno già 

testato il programma insieme ad alcuni Committenti pubblici.  

Per promuovere i concorsi di progetto la CAT, assieme all’ATTEC, organizzerà prossimamente un corso per gli 

amministratori pubblici (link), rivolto in primis ai Tecnici comunali e ai Segretari comunali e incentrato sulla 

formazione specifica e dettagliata nell’ambito dei concorsi di progettazione e dei mandanti di studio 

in parallelo. Il corso permetterà di conoscere come deve essere organizzato in particolare un concorso di 

progetto e le nozioni indispensabili per poter dialogare con l'organizzatore esterno, i Municipali e altri gruppi di 

interesse all'interno del Comune, come i gruppi politici, nel rispetto della legislazione in vigore in ambito di 

commesse pubbliche e dei regolamenti SIA 142 e 143. 

mailto:info@cat-ti.ch
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I partecipanti avranno modo di apprendere la teoria e gli aspetti pratici, tramite esempi concreti, necessari per 
la programmazione di un concorso di progetto o di MSP. 

L’Osservatorio ha anche affrontato progetti specifici che hanno adottato una procedura ritenuta non adeguata 
e non rispettosa della legge sulle commesse pubbliche. Queste tipologie di progetto impegnano l’Osservatorio 
e la CAT in lunghi scambi di corrispondenza con i committenti e l’autorità di vigilanza che purtroppo spesse 
volte non portano ad avere risposte chiare ed esaustive. Un caso concreto nel 2020 è stato il progetto 
promosso dalla Fondazione Focus per l’edificazione della residenza anziani denominata “Residenza 100 anni” 
(link) prevista sul territorio comunale di Arbedo-Castione con un investimento di circa 12 milioni di Franchi 
Svizzeri. 

Nell’ambito dei lavori dell’OCP, vi è stato pure un incontro con il capoufficio dell’Ufficio di vigilanza sulle 

commesse pubbliche (UVCP). L’incontro è servito per meglio comprendere il ruolo e gli interventi da parte 

dell’ente pubblico nell’ambito delle commesse pubbliche.  

Il 31.05.2021 è stato organizzato l’incontro annuale con l’arch. Realini, Direttore della Sezione Logistica, 

durante il quale è stata ribadita l’importanza dei concorsi di progettazione e soprattutto della loro corretta 

organizzazione. All’architetto Realini è stata anche segnalata la preoccupazione da parte dei professionisti 

riferita alla richiesta di ribassi ingiustificati sulla tariffa oraria da loro offerta nell’attribuzione dei mandati diretti 

attribuiti dalla sezione della Logistica.  

B) OCP 144 Concorsi per prestazioni (link) 

L’OCP 144 verifica le procedure di messa in concorrenza svolte dai committenti, verificando i bandi di gara dei 

concorsi per prestazioni, sulla base di una scheda di valutazione predefinita.  

Anche durante il 2020/2021 sono continuati gli interventi sui bandi di prestazioni. Il risultato della verifica dei 

bandi è messo a disposizione, sul sito della CAT, ai membri delle Associazioni affiliate alla CAT e dei 

committenti stessi, con l’obiettivo di perseguire un costante miglioramento delle procedure e della 

documentazione di concorso. 

Una parte dell’attività dell’OCP 144 nel 2021 è stata concentrata sul bando pubblicato dal Cantone inerente alla 

progettazione esecutiva della rete del Tram treno del Luganese (link). Il bando del concorso per prestazioni ha 

sollevato un dibattito acceso tra i professionisti ticinesi e all’interno delle Associazioni. Oltre al CCOTI lo stesso 

è stato approfondito anche nella CCTI. Alla fine, la decisione del TRAM, che ha accolto i ricorsi e intimato al 

CdS (DT-DC) di correggere il bando di concorso, ha portato ad indire un nuovo concorso previsto per l’inizio 

dell’autunno.  

In data 10.06.2021 la CAT ha incontrato il Consiglio di Stato per ritrovare uno spirito costruttivo e collaborativo 

necessario per l’elaborazione dei futuri progetti cantonali. Anche su iniziativa dello stesso On. Zali, è stato 

deciso di istituire un tavolo di lavoro tra una delegazione delle Associazioni di categoria (CAT e USIC Ticino) e 

il DT (DC). La CAT ha ritenuto importante affrontare questo tema in collaborazione con l’Unione Svizzera degli 

studi consulenti d’ingegneria, sezione Ticino.   

Un altro tema approfondito dall’OCP 144 nel 2020/2021 riguarda le prestazioni di direzione dei lavori (link) per 

le opere di architettura. A questo argomento è stato anche dedicato un articolo pubblicato su Archi sulle 

competenze dell’architetto o dell’ingegnere nell’ambito della direzione lavori. Il tema è ancora oggetto di 

discussione all’interno del Comitato CAT che in seguito provvederà a sensibilizzare i Committenti e i soci delle 

Associazioni affiliate alla CAT.   

Commissione tecnica Urbanistica e Architettura (CT UA) (link) 

La Commissione Tecnica Urbanistica e Architettura è stata costituita per trattare il tema inerente alla pianificazione 

del territorio del Cantone Ticino. In collaborazione con la Commissione concorsi Ticino ha iniziato un lavoro 

fondamentale relativo alle forme di messa in concorrenza idonee ai settori della pianificazione e dell'urbanistica. 

La CT UA nel 2020/2021 ha focalizzato i suoi incontri sui mandati di studio in parallelo MSP e partendo da quello che 

ha interessato l’attuale sedime delle Officine FFS di Bellinzona (link) ha iniziato una discussione generale 

sull’organizzazione e il funzionamento dei MSP.  

Un altro tema, per la quale si è ottenuto un importante traguardo riguarda l’istituzione della Commissione urbanistica 

della città di Lugano. 
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La CAT, tramite la CT UA, ha espresso il suo parere sul progetto, proponendo alcune migliorie al regolamento. Quanto 

promosso da Lugano potrà servire da esempio anche per affrontare questo tema con le altre principali città ticinesi. 

Per quanto riguarda il ricorso presentato ad inizio del mese di gennaio del 2019 dalla CAT, contro la Risoluzione del 

Consiglio di Stato concernente la realizzazione di un collegamento pedonale tra Ascona e le isole di Brissago (link), il 

Tribunale cantonale amministrativo non si è ancora espresso al riguardo.  

La CT UA si è chinata pure sul tema della Ristrutturazione interna DT e della Divisione dello sviluppo territoriale e della 

mobilità, in particolare sulla riorganizzazione al suo interno per quanto riguarda la Divisione dello sviluppo territoriale e 

della mobilità e dell’ambiente con la creazione di una nuova sezione che si occuperà di natura e paesaggio. Con la 

ristrutturazione la Commissione del paesaggio non sarà più direttamente a contatto con la Sezione dello Sviluppo 

territoriale in quanto sarà diretta dalla nuova Sezione. La Sezione dello Sviluppo territoriale, già confrontata a problemi 

interni dovuto al numero di funzionari attualmente attivi, si vede togliere una Commissione importante per le sue 

relazioni con i temi trattati dalla stessa Sezione.  

Revisione LE e RLE (link) 

A seguito del Messaggio governativo 7823 inerente alla revisione totale della legge edilizia cantonale, presentato nel 

mese di giugno 2020, sono continuati i contatti l’Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio e con la Commissione 

parlamentare che si occupa di redigere il rapporto della nuova Legge edilizia. Il ruolo della CAT è stato ritenuto 

fondamentale nell’allestimento della revisione.  

In particolare, come richiesto dalla CAT, è stata compresa l’importanza di poter procedere con la licenza edilizia a due 

fasi inserendola nella revisione della nLE/nRLE. Come pure il mantenimento della possibilità di ricorso al Consiglio di 

Stato (Servizio dei ricorsi), il riconoscimento del regolamento SIA 142 per la procedura di concorso per l’ottenimento 

dei bonus edificatori o la valorizzazione della qualità architettonica degli edifici con la concessione dell’esenzione della 

superficie utile per le entrate degli stabili abitativi. 

Un altro aspetto di grande importanza per i progettisti e pure per gli istanti e i proprietari, ribadito anche negli incontri 

organizzati dall’Ufficio giuridico durante la fase di consultazione, è la centralità del ruolo del progettista, architetto o 

ingegnere, nell’ambito di tutta la procedura edilizia, dal progetto all’ottenimento della licenza fino alla realizzazione e 

alla consegna dell’opera, quale unico possibile garante della qualità del costruito per il nostro territorio e nei confronti 

del proprietario. 

Nel nuovo progetto di legge rimane però un tema importante che la CAT ha ritenuto di dover segnalare.  Nell’art. 39 

della nLE e nell’art. 47 del nRLE si definisce un nuovo ruolo professionale che accompagnerà il committente e il 

proprietario nel processo edilizio: quello del “direttore dei lavori”. La CAT ritiene necessario, come espresso alla 

Commissione che si occupa di allestire il rapporto al messaggio parlamentare, di evitare sovrapposizioni e 

fraintendimenti nella definizione di due ruoli che devono essere chiaramente distinti nel processo edilizio, quindi 

procedendo a sostituire il termine di “direttore lavori”, previsto nella nLE e nel RLE, con il termine, per esempio, di 

“garante della licenza” o di “controllore del cantiere” per non sovrapporlo a quello della “direzione lavori”, compito già 

riconosciuto e definito tra quelli che il professionista svolge nella realizzazione del suo progetto.  

La CAT è fiduciosa che tale richiesta possa essere ritenuta con la dovuta considerazione e importanza, anche perché 

precisa un aspetto veramente fondamentale per le nostre categorie professionali. Siamo inoltre dell’avviso che una 

nuova e più confacente definizione di questo nuovo ruolo non cambia in realtà nulla circa gli obbiettivi perseguiti in 

questo caso specifico dalla nuova LE. 

Parallelamente alla revisione della LE e RLE l’Amministrazione cantonale sta informatizzando le procedure edilizie 

(GIPE). La CAT con un gruppo di lavoro segue questo processo e anche in questo caso difende gli interessi dei suoi 

affiliati. 

La CAT ha deciso inoltre di chiedere al CdS di far parte delle Organizzazioni legittimate a fare opposizione nell’intero 

territorio cantonale. Ad oggi non vi è ancora una risposta in merito.    

Il Comitato CAT ha deciso pure di costituire una Commissione Tecnica (CT) di OTIA, ritenendo importante disporre di 

un gremio che affronti i vari temi specialistici della LE e diffonda le proprie riflessioni verso l’esterno, come pure 

partecipare all’allestimento delle linee guida di accompagnamento alla nLE o al perfezionamento e consolidamento 

del nRLE.  L’istituzione di tale CT sarà definita in stretta collaborazione con il Consiglio OTIA.  
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La CAT, il 17 giugno 2021, è stata sentita dalla Sottocommissione del Gran consiglio che si occupa della nLE. L’incontro 

è stato molto positivo e costruttivo ed è stato molto utile per ribadire la nostra posizione sulla nuova legge. 

Revisione LCPubb 

Con Costruzione Ticino è stato organizzato un incontro con alcuni membri della Commissione parlamentare che si 

occupa del messaggio M7888 che propone alcune modifiche alla LCPubb. Il messaggio non prevede una revisione ma 

di apportare solo alcune correzioni alla Legge.  Questo incontro è stato opportuno per presentare alcune nostre 

osservazioni di carattere generale sulla LCPubb, riassunte in un documento CAT- LCpubb (link) consegnato ai 

parlamentari membri della Commissione.         

Sempre In ambito di commesse pubbliche, la CAT ha ritenuto importante segnalare ai parlamentari la modifica dell’art. 

35a RLCPubb/CIAP (link) in ambito di concorsi di progettazione e di mandati di studio in parallelo che impone la ricusa 

dei membri della giuria e non dei concorrenti in situazione di conflitti di interesse. La nostra richiesta è stata accolta 

favorevolmente e dovrebbe essere in fase di attuazione. 

Il CO CAT ha espresso pure le proprie considerazioni in merito ai criteri di aggiudicazione sulla Responsabilità civile 

sociale d’impresa (RSI) (link).  Le discussioni emerse nei vari gruppi di lavoro hanno sottolineato la difficoltà di applicare 

questi criteri e che gli stessi non possono essere applicati per le commesse di progettazione. Anche il loro controllo 

risulta un tema difficile che incide direttamente sul lavoro svolto dai professionisti che si occupano di commesse 

pubbliche, questo aspetto dovrebbe essere però risolto in quanto organizzato e gestito dalla CC-Ti.  

I criteri che potranno essere in futuro utilizzati per la messa in concorrenza per gli ingegneri e gli architetti saranno 

sviluppati in nostra stretta collaborazione.   

Consultazioni  

A) Consultazione revisione SIA 144 (link) 

La CAT, insieme alle Associazioni affiliate, ha partecipato alla consultazione del regolamento SIA 144.  

Le principali critiche emerse durante la consultazione sono state la richiesta di maggior chiarezza e distinzione 

della SIA 144 con le prestazioni della SIA 142/143 per i concorsi di progetto/MSP. Purtroppo, le osservazioni 

CAT, come pure quelle delle altre Sezioni della SIA, hanno convinto la SIA Svizzera di sviluppare un nuovo 

documento cercando di prendere in considerazione le varie prese di posizioni ricevute. L’approvazione del 

regolamento SIA 144 è rinviata al 2022.  

CCL ingegneri e architetti  

In data 04.12.2020 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale il decreto d’obbligatorietà del CCL in vigore dal 01.01.2021.  

Nel frattempo, un gruppo di studi d’ingegneria e l’USIC Ticino hanno inoltrato ricorso al Tribunale Federale (TF). Il TF 

ha deciso di non applicare l’effetto sospensivo ed ora l’iter giudiziario sta facendo il suo corso.  

Per rispondere alle domande e alle sollecitazioni sul CCL provenienti dai membri appartenenti alle Associazioni CAT, è 

stato costituito il gruppo di lavoro (GL CCL) composto da ASIAT-CAT-OTIA-CPPCIA. Dopo un primo periodo di rodaggio 

e superati i primi ostacoli organizzativi, in questo momento l’applicazione del CCL in Ticino non mostra preoccupazioni 

particolari. 

ASIAT, in collaborazione con CAT, ha anche istituito un gruppo di lavoro per affrontare il tema delle tariffe orarie in 

relazione all’applicazione del CCL in Ticino. 

Tutte le domande inerenti all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori 

e le professioni affini devono essere rivolte alla Commissione professionale paritetica cantonale per gli ingegneri, gli 

architetti e professioni affini (CPPCIA).  

Piattaforma CostruzioneTicino (CAT-UAE-SSIC-UNIA-OCST) (link) 

Gli scopi, come pure i temi trattati dalla piattaforma CostruzioneTicino sono pubblicati al seguente link.  

 

 

mailto:info@cat-ti.ch
https://www.cat-ti.ch/attivita/164-modifica-della-legge-sulle-commesse-pubbliche-del-20-febbraio-2001-lcpubb
https://www.cat-ti.ch/attivita/164-modifica-della-legge-sulle-commesse-pubbliche-del-20-febbraio-2001-lcpubb
https://www.cat-ti.ch/attivita/185-responsabilita-civile-sociale-d-impresa-rsi
https://www.cat-ti.ch/attivita/151-presa-di-posizione-cat-consultazione-nuovo-regolamento-sia-144
https://www.cat-ti.ch/attivita/143-piattaforma-costruzioneticino-cat-ocst-ssic-uae-unia
https://www.cat-ti.ch/attivita/143-piattaforma-costruzioneticino-cat-ocst-ssic-uae-unia
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Incontro con Parlamentari 

In data 29 ottobre 2020 si è tenuto l’annuale l’incontro con i Parlamentari. La modalità online ha permesso una 

maggiore partecipazione e l’esito dell’incontro è stato molto positivo e ha permesso di coinvolgere i dodici parlamentari 

collegati sui temi affrontati dalla CAT. 

Incontro con Consiglio di Stato 

Come riportato nella presentazione delle attività OCP 144 si è tenuto un incontro con il Direttore del Dipartimento del 

Territorio. Su iniziativa dello stesso On. Zali, è stato deciso di istituire un tavolo di lavoro tra una delegazione delle 

associazioni di categoria (CAT e USIC Ti) e il DT (DC).  

Il CO CAT ha previsto inoltre d’incontrare il Consiglio di Stato per discutere vari temi, tra cui quelli che interessano le 

commesse pubbliche, la revisione della LEPIA, il CCL ecc… 

Formazione continua CAT-SUPSI 

La CAT ha intensificato i rapporti con la SUPSI per i seguenti temi 

- BIM (link) 
- Formazione continua per ingegneri e architetti  

Per permettere che la collaborazione avvenisse in modo ottimale, oltre alla convenzione del 2016 per la collaborazione 

sul tema BIM stipulata tra la CAT e SUPSI, nel 2019 è stata firmata una ulteriore convenzione per la formazione 

continua con lo scopo di regolare le relazioni tra SUPSI-DACD e CAT in merito allo sviluppo, all’organizzazione ed 

erogazione di corsi e seminari indirizzati ai settori delle costruzioni e dell’ambiente costruito del Canton Ticino.  

Per quanto concerne invece la formazione continua CAT-SUPSI un gruppo di lavoro formato da ingegneri e architetti, 

in collaborazione con i responsabili SUPSI, sono state trovate interessanti soluzioni sui corsi di breve durata.  

L’ing. Rossi, nuovo responsabile della formazione SUPSI, in occasione dell’incontro del 28 maggio 2021, con il Direttore 

CAT, ha ribadito e sottolineato la necessità di avere una collaborazione efficace con le associazioni di categoria per 

proporre una formazione adeguata. 

Nel frattempo, la CAT è stata invitata a partecipare al gruppo di lavoro SUPSI per discutere e migliorare la formazione 

continua per i professionisti.  

Sono previste inoltre collaborazioni con altri enti sempre per quanto riguarda la formazione continua, più precisamente 

con l’USM (Unione Svizzera del Metallo) (per i temi che riguardano la costruzione in metallo), con la Federlegno (per i 

temi che riguardano la costruzione in legno), altre associazioni o Enti (es. Dipartimento del territorio per corsi mirati 

sulla presentazione degli incarti di domanda di costruzione, come ad esempio canalizzazioni e natura e paesaggio) e 

con Ticinoenergia per i progetti che loro competono. 

Delegati CAT nelle Commissioni pubbliche 

Molti sono i membri delle Associazioni affiliate a CAT che coprono un ruolo nelle varie Commissioni pubbliche, lo scopo 

di tale presenza è avere una relazione diretta e proficua con gli enti pubblici e para-pubblici al fine di promuovere la 

deontologia delle professioni di ingegnere e di architetto.  

A questo proposito la CAT ringrazia tutti i delegati delle Associazioni affiliate per il contributo che portano nei vari gremi 

a difesa delle professioni di ingegnere e di architetto.  

Affitto sale CAT per utenti esterni 

Per ottimizzare l’utilizzo della sede CAT e allo stesso tempo avere delle possibili entrate supplementari è proposta la 

possibilità di affittare le due sale della Sede CAT ad utenti esterni. La riservazione avviene attraverso il Segretariato 

CAT che si occuperà di pianificare la programmazione dell’utilizzo delle due sale. La priorità sarà sempre garantita allo 

svolgimento delle attività delle Associazioni CAT.  

Inizialmente la possibilità di affitto delle sale verrà promossa solamente tra i rappresentanti delle nostre categorie 

professionali. 

 

mailto:info@cat-ti.ch
https://www.cat-ti.ch/comunicati/165-il-bim-in-ticino-questionario-promosso-dalla-cat-e-supsi-3


Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - CSEA - FAS - FSU – IGS - OTIA - SIA 

 

 
7 

Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino - 6500 Bellinzona, Via Lugano 23 - T 091 825 5556 F 091 825 5558 - info@cat-ti.ch - www.cat-ti.ch 

Rivista Archi (link)  

Con la ristrutturazione CAT avvenuta nel 2018 la rivista Archi è sovvenzionata dalla CAT tramite il contributo versato 

da ogni socio. A questo proposito a partire dal 2021 le collaborazioni redazionali nella Rivista Archi saranno gestite 

dalla CAT. Lo spazio sulla rivista sarà messo a disposizione delle Associazioni appartenenti alla CAT e i temi potranno 

essere proposti dai vari Comitati attraverso il CO CAT e concertati con il Direttore CAT che si occuperà di programmare 

la loro pubblicazione sulla rivista Archi. 

Ricordiamo che la CAT ha concordato con la rivista Archi la possibilità ai soci appartenenti alle Associazioni affiliate 

alla CAT di consultare gratuitamente la rivista anche in formato digitale. Oltre ricevere la rivista in forma cartacea viene 

data la possibilità di prendere visione dei contenuti della stessa in formato e-paper o PDF. La CAT provvederà per i 

prossimi numeri del 2021 a trasmettere direttamente i formati e-paper e PDF per la visione online.  

Incontro con altre Associazioni 

La CAT è intenzionata a migliorare e rafforzare i contatti con le altre Associazioni professionali. Nella strategia CAT 

2022-2025 è prevista l’intenzione di intensificare tali rapporti.  

Eventi  

La CAT ha partecipato e/o promosso nel 2020-2021 i seguenti eventi: 

Ticino Impiantistica 2021 (link)  

Con la FAS: I masterplan delle città ticinesi (link) 

Con il seminario di progettazione di Monte Carasso: Omaggio a Lugi Snozzi (link) 

Con la SUPSI: evento sostenibilità (link) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 14.09.2021 
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