
Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi

Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi

Piazza Nosetto 3 • 6500 Bellinzona
Tel. 091 825 55 56 • Fax 091 825 55 58

info@asiat.ch • www.asiat.ch



ASIAT si preoccupa di creare le condizioni di lavoro ottimali agli studi di
progettazione, operando affinché vengano riconosciute le esigenze degli
studi stessi per garantire prestazioni di qualità. Inoltre si occupa di tutte
le questioni inerenti all’attività dei suoi membri in quanto datori di lavoro,
quali:

� La promozione e il miglioramento del contesto strutturale ed econo-
mico in cui si opera, onde garantire quei presupposti atti a mantenere
un livello professionale elevato;

� Il sostegno della formazione professionale e postprofessionale attra-
verso corsi di aggiornamento per i collaboratori delle strutture affiliate;

� La partecipazione attiva alle commisioni di vigilanza dei vari ordini sco-
lastici, ai corsi interaziendali e alle commissioni d’esame;

� La promozione dell’immagine di architetti e ingegneri;
� La promozione di trattative e contatti regolari con l’amministrazione

pubblica, il mondo politico e le associazioni economiche;
� La gestione del CCL nell’ambito della Commissione Paritetica Canto-

nale con le trattative annuali per la determinazione degli stipendi dei
disegnatori;

� La presenza attiva ai lavori della Conferenza delle Associazioni Tecni-
che - CAT, già Camera Tecnica, dove il comitato direttivo è composto
dai presidenti ASIAT, SIA e OTIA.

In sintesi ASIAT si ripropone di tutelare e favorire
gli interessi degli studi ticinesi di progettazione
nel settore dell’edilizia.
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ASIAT, Associazione Studi d’Ingegneria e di Architettura Ticinesi si è co-
stituita nel 1999 dall’unificazione delle due organizzazioni padronali,
ADLAT (Associazione Datori di Lavoro delle Arti Tecniche del cantone Ti-
cino) e USIT (Unione Studi Ingegneria Ticinesi). La nostra associazione
riunisce attualmente circa 250 studi d’ingegneria, d’architettura e d’im-
piantistica che danno lavoro a circa 1’300 collaboratori. Questi dati sot-
tolineano quanto sia importante il settore edilizio nella realtà economica
del nostro Cantone.

ASIAT si propone di rappresentare e difendere gli interessi degli studi af-
filiati. Offre informazioni tempestive e permette di instaurare nuovi contatti
d’affari in Svizzera e all’estero. Aiuta a comprendere la legislazione Can-
tonale e Federale.
Gli studi membri sottoscrivono automaticamente il contratto collettivo nel
ramo del lavoro. L’associazione accresce la visibilità dei propri membri in
ambito pubblico e favorisce la formazione continua dei collaboratori degli
uffici di progettazione, grazie a corsi e seminari di aggiornamento.
ASIAT si impegna nel sostegno dell’insegnamento professionale e in que-
sto ambito ha istituito un Premio che viene assegnato ai migliori studenti
ed apprendisti di settore.

Più ASIAT crescerà, grazie ai suoi membri, più potrà far sentire la sua
voce e quindi incrementare la sua importanza in ambito pubblico, facendo
valere con maggior forza i diritti dei suoi associati.
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