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Rilevamento salariale 2013
Architetti, ingegneri civili, ingegneri rurali e geometri, ingegneri in tecnica degli edifici e
architetti paesaggisti, urbanisti, operatori ambientali
Nel 2013 si è svolto un nuovo rilevamento dei salari; l’ultimo

Studi valutati per specializzazione

2009

2013

rilevamento condotto risale al 2009. Adesso i salari sono stati

Architetti

249

228

rilevati in base al sesso; inoltre, sono stati rilevati separata-

Ingegneri civili

169

122

mente i salari iniziali e quelli dei praticanti. Il rilevamento dati

Ingegneri in tecnica degli edifici

di FSA, FSAP, FSAI, FSU, IGS, SIA, ASPA, SITC e USIC si è

Ingegneri rurali e geometri

svolto per la prima volta mediante la nuova piattaforma online.
D’ora in poi, il rilevamento dei salari si terrà con cadenza
biennale. Il censimento dei salari dei dipendenti è avvenuto

Operatori ambientali

in forma anonima, con l’indicazione di numero e livello di fun-

Totale

zione, stato (salario normale, iniziale, praticante), sesso, anno
di nascita e salario lordo, prestazioni accessorie al salario e
prestazioni variabili. Complessivamente nell’indagine salariale
2013 sono stati considerati i dati salariali di 569 imprese, che
hanno fornito complessivamente 9’190 salari con una somma
salariale totale di circa CHF 908 milioni. Nel 2009 al rilevamento avevano partecipato 30 aziende in più, con 8’538 salari
e una somma salariale di CHF 825 milioni, ma la quantità
complessiva dei dati rilevati era stata minore.

32

62

107

59

Pianificatori territoriali

20

48

Architetti paesaggisti

17

32

5

18

599

569
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Principi di rilevamento

NOVITÀ
Calcolatore salariale online:
quanto guadagnate?

I dati salariali rilevati rappresentano, conformemente alle spiega-

Con la creazione della calcolatrice salariale, SIA risponde ad

zioni, il salario base concordato 2013, soggetto all’obbligo AVS:

un desiderio espresso da molti.
Questa calcolatrice consente infatti di effettuare dei confronti

• senza assegni familiari e per i figli

con grande semplicità. Cliccando sui parametri desiderati (es.

• senza indennità per lavoro straordinario

funzione, macroregione, dimensioni dell’ufficio, fascia d’età),

• senza i contributi del datore di lavoro per AVS, AD, LPP,

gli utenti ottengono il salario corrispondente. La calcolatrice

SUVA e indennità giornaliera per malattia

evidenzia anche la quantità di dati disponibili per il salario

• prima della detrazione, ossia inclusi i contributi del dipen-

prescelto; c’è infatti una grande differenza tra il porre a base

dente per AVS, AD, LPP, SUVA e indennità giornaliera per

150 dati relativi ad un salario o soltanto 30. Per i partecipanti

malattia

al rilevamento salariale l’accesso al calcolatore è gratuito.

• comprese spese forfettarie, supplementi per trasferte ecc.,
ove non costituiscano rimborso spese
• comprese le indennità di rincaro
• comprese la tredicesima mensilità e la gratifica
• comprese le prestazioni accessorie al salario, es. veicolo
aziendale e salario in natura
• comprese le prestazioni variabili, es. partecipazioni agli utili

Ulteriori informazioni sul rilevamento
salariale 2013
Per lo studio dettagliato dei risultati è possibile abbonarsi
al sito https://benchmarking.sia.ch. L’abbonamento ha
validità annuale, consente l’accesso al rilevamento sala-

Le suddette componenti del salario generano il salario complessivo. I risultati rilevati derivano dalle cifre effettivamente
pervenute dalle imprese di tutte le regioni della Svizzera e
del Principato del Liechtenstein. Per i titolari di ditte individuali, società di persone e azionisti e amministratori unici, è
stato rilevato il salario complessivo stabilito effettivamente
per ogni anno del rilevamento o quello pagato a un dirigente dipendente dell’ufficio per una prestazione paragonabile
(senza indennità per lavoro straordinario). I prelievi salariali

riale 2013 e al rilevamento delle cifre statistiche 2012.
Prezzi
Membri SIA 				

CHF 240.–

Membri delle associazioni partner

CHF 240.–

Non membri 				

CHF 360.–

Per i partecipanti al rilevamento salariale l’accesso è
gratuito.

sproporzionatamente alti o bassi sono stati eliminati. Nel caso
di dipendenti a tempo parziale, l’impegno lavorativo è stato
convertito al 100%.
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Fact 01

Modesto aumento
dei salari

Aumento dei salari complessivi medi (dal 2009) da CHF 96’640.– a CHF 98’830.–. Ciò corrisponde a una crescita del 2.3%. Considerato il rincaro dello 0.2%, la crescita salariale reale rimane del 2.1%.
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106
102
98

Architetti
Ingegneri civili

94

Ingegneri rurali e geometri
90

Ingegneri in tecnica degli edifici
Pianificatori territoriali

86

Architetti paesaggisti

82

Operatori ambientali
78
1995

Fact 02

In quasi tutte le specializzazioni le donne
ricevono salari medi inferiori

1996

1998

2000

2002

Fact 03

2004

2006

2009

2013

Grande variabilità dei salari iniziali e salari
bassi per i praticanti in tutte le
specializzazioni

Il primo rilevamento dei salari in base al sesso dimostra

Nelle funzioni di architetto, ingegnere, urbanista, opera-

che in quasi tutte le specializzazioni le donne ricevono

tore ambientale, i salari iniziali variano in media da CHF

salari medi inferiori rispetto ai loro colleghi maschi. Da un

66’000.– (architetti) a CHF 93’000.– (ingegneri in tecnica

lato, ciò dipende dal fatto che i livelli di funzione più alti

degli edifici). Sempre molto bassi sono i salari dei prati-

sono occupati prevalentemente dai colleghi maschi (es. ar-

canti, che si attestano mediamente intorno a circa CHF

chitetti con funzione dirigenziale, architetto capo, respon-

30’000.– in tutte le specializzazioni.

sabile di progetto, responsabile di macroprogetti), fattore
che aumenta il salario medio su tutti i livelli di funzione.
Con un’analisi dettagliata però è possibile appurare anche
che i salari delle donne a livelli di funzione equiparabili
sono inferiori rispetto ai salari degli uomini.
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Salari nelle singole specializzazioni
migliaia di CHF
Architetti

Ingegneri civili

200

200
350: Responsabile progetto di
macroprogetti
interdisciplinari,
esperto,
ingegnere di
controllo

180

160

180

160

250: Responsabile
progetto di macroprogetti interdisciplinari, esperto

140

351: Responsabile
progetto, coordinatore specializzato

140

251: Responsabile
progetto

120

352: Ingegnere
capo

120

100

353: Ingegnere
dirigente

100

255: Tecnico edile

80
355: Tecnico,
disegnatore-costruttore

60

256: Disegnatore

60

356: Disegnatore

2000

2013

2010

2005

40
2000

40

Ingegneri rurali e geometri

200

180

160
152: Responsabile di azienda o di parti di azienda
Responsabile progetto di macroprogetti interdisciplinari; esperto

140

153: Ingegnere dirigente di reparti principali e filiali
Vice della direzione aziendale

120

154: Esperto qualificato, autonomo per genio rurale, geomatica
e informatica, responsabile di reparti secondari, capogruppo di
équipe sul campo, cartografo con funzioni speciali

100

155: Esperto per genio rurale o geomatica
Capogruppo di équipe sul campo
Cartografo

80

60

156: Geomatico o disegnatore edile
Responsabile di semplici lavori sul campo
Cartografo, tipista

2013

2010

2005

2000

40
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2013

254: Architetto

354: Ingegnere
80

2010

253: Architetto
dirigente

2005

252: Architetto
capo, esperto

Salari nelle singole specializzazioni
migliaia di CHF
Ingegneri in tecnica degli edifici

160

140

140

552: Architetto
paesaggista capo,
esperto

120

553: Architetto
paesaggista
dirigente

100

854: Ingegnere

80

855: Tecnico, disegnatore-costruttore

60

120

100

554: Architetto
paesaggista

80

555: Tecnico edile

60

556: Disegnatore
paesaggista

856: Disegnatore
40

1052: Pianificatore
territoriale capo,
esperto scientifico
1053: Pianificatore territoriale
dirigente, esperto
specializzato
1054: Pianificatori
territoriale
1055: Pianificatore
territoriale-assistente

2013

Pianificatori territoriali

2006

2013

2010

2006

40

2013

853: Ingegnere
dirigente

160

2010

852: Ingegnere
capo, esperto, ingegnere di controllo

180

2010

851: Responsabile
progetto, coordinatore specializzato

180

Operatori ambientali

180

180

160

160

140

140

952: Operatore
ambientale capo,
esperto

120

953: Operatore ambientale
dirigente

100

120

100

80

954: Operatore
ambientale

80

60

955: Tecnico
disegnatore-costruttore

60

1056: Disegnatore

956: Disegnatore

2013

2010

40
2006

40
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2006

850: Responsabile progetto di
macroprogetti
interdisciplinari,
esperto, ingegnere
di controllo

Architetti paesaggisti

